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*Al Leggitore.

Air Orlando Furioso dell’ Ariosto, ed al Can-

zoniere del Petrarca sle^ue ora la Divina

Commedia di Dante, figlia primogenita del

Parnaso moderno
,

e madre della vera poe-

sia Italiana, per occupar^, anche in questa

nostra raccolta il primo luogo a lei dovuto.

Senza però dilFonderci qui in declamazioni

inytili sull’eccellenza di questo poema, che,

più di qualunque altra opera moderna, por- t

ta l’impronta di un genio originale e su-

blime, diremo soltanto ciò, che spetta alla

presente nostra fatica; ed in primo luogo:

che finora alla Germania mancava una edi-

zione della Divina Commedia corretta, co-

moda
,

adattata al bisogno del leggitore ol-

tramontano} e che, mediante questa nostra

edizione, noi ci lusinghiamo di soddis-

fare ad un tal bisogno. In una edizione di

un autore sublime, profondo, e nello stesso

tempo sottile ed oscuro come Dante, due

cose topra le altre si desiderano; vale a

dire : la maggior correzione del testo , e le
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spiegaziOTii necessarie all’ intendimento di

esso. A queste due cose dunque abbiamo

principalmente diretta la nostra -attenzionei

ed ecco in brevi termini
,

quanto dell’ una

e dell’altra l’edizione nostra Ti presenta.

Le opere di Dante, scritte quasi due

secoli^ prima dell’Invenzione della stampa,

son pervenute alla posterità per mezzo di

molti codici manoscritti, sparsi per tutta l’Ita-

lia, ma per là magf^ior parte copiati da uo-

mini ignoranti o trascurati, che in moltis-

simi luoghi sfigurarono il testo
,

e lo gua-

starono; e questa corruzione, passata da’

testi a penna nelle edizioni stampate, s’ an-

dò sempre aumeutando a misura che si mol-

tiplicarono r edizioni, fatte senza confronto e

senza critica
,

sopra tali manoscritti viziosi.

Per la qual causa, verso il fine del secolo

XVI gli Accademici della Crusca si risolve-

rono di emendare il testo della Divina Com-

media , e ridurlo a maggior correzione. A
tale scopo essi collazionarono 1’ edizione d’

Aldo, fatta nel 1502, td assistita* come si

erede dal Bembo
,

con quasi un centinajo

de’ migliori rodici irianoscritti
,
che nelle do-

viziose lof biblioteche si trovarono. Questa

impresa ebbe in verità lodevol riusc!meiito,

e l’avrebbe avuto vieppiù, se, non conten-

ti della sola edizione Aldina, e de’ mano-

scritti, avessero steso .il confi onte anenra

alle poche edizioni fatte nel secolo anterio-

re
, che

,
essendo pur tratte da antichi testi
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a penna
,

potevano somministrare qualche

utile divario. Ripurgato così, il testo da

molte prave lezioni, l’edizione dell’ Accade-

mia pubblicata in Firenze nel 1595 ,
ben-

ché piena di scorrezioni di stampa
,
special-

mente nelle interpunzioni
,

pure riguardo

alla correzione del testo acqui-stb tale auto-

rità, che servì di modello alle migliori edi-

zioni fatte ne’ due secoli susseguenti
,

de’

quali qui basti nominare l’accuratissima del

Cornino in Padova stampata nel 1727 ,
ed

assistita dalle dotte fatiche del Volpi
,

della

quale, come due secoli prima fecero i Si-

gnori Accademloi deir Aldina, ultimamente il

Fra Lombardi si è servito per la pregiatis-

sima sua edizione ,
stampata in Roma nel

1791 in TU tomi in 4, e sino da quel tem-

po da tutti gl’ intendenti stim.ita superiore di

lungi a qualsivoglia anteriore. Quel che

nella revisione del testo 1 ’ Accademia aveva

trascurato, lo fece l’accorto editore Romano.

Tra r edizioni fatte prima del 1500, ed

oramai divenute rarissime, egli trovò degna

di particolar considerazione quella pubblica-

ta in Milano nel 14”^ per Martin Paolo

JSidobeato
y

e conosciuta da’ bibliografi ita-

liani sotto la denominazione di ISidobeatina.

In quell’edizione, tratta da un buonissimo

codice, egli nofi solamente incontrò quasi

tutte le buone lezioni., che ali Accademici

hanno ripescate nella moltitudine de’ mano-

scritti, ma ancora l’ emendazione di moltis-
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simi errori, i quali, sfuggiti alla sagacità

degli Accademici
, e rimasi nel testo da lo-

ro adottato, sotto la loro autorità hanno ac-

quistato nuòvo credito. Oltre a questa edi-

zione rara e pregevole, anche i codici delle

celebri biblioteche Vaticana e Corsini gli

hanno somministrato una ricca messe di emeu-

daziuni , dimodoché tutti i passi emendati

dal Lombardi in ciascuna Cantica giungono

al numero di più centinaja. Questa jnag-

gior correzione del t- sto però non è Tunico

pregio, che rende l’edizione Romana supe-

riore a qualunque altra. Il merito princi-

pale di essa, al parer nostro, consiste nel

coinento di cui è corredata, frutto di uno

studia profondo ed indefesso, che contiene

non solamente tutto il buono degli altri es-

positori nella maggior brevità e chiarezza,

ma anche con una critica sana e ragionata

rileva gli errori da loro commessi
, e ri-

schiara i passi più difficili ed oscuri in una

maniera luminosa e soddisfacente, sì che

poco o niente lascia a desiderare.

Di questa edizione abhiam copiato il

testo colla maggior fedeltà ed esattezza} del

coniente pero soltanto diamo un estratto, delle

dichiarazioni necessarie all’ intendimento delle

parole e delle cose di cui si tratta ; sicché

tutto il merito
,

di cui nelfe presente edi-

zione vantarci possiamo, si riduce all’ essente

stati noi i primi a dare al pubblico amante

della poesia Italiana una copia del miglior

/
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testo ed un’estratto del miglior cemento

della Divina Commedia
,

di quanti finora ne

siano comparsi. ^

Ma per quanto sia stimabile la fatica

dell’editoie Romano, essa saia sempre sus-

cettibile di maggior perfezione ; ed ogni an-

tico codice, clic di questo poema si scuo-

pre e si esamina
,

pub contribuire o alla

maggior correzione del testo, o allo schia-

rimento migliore del senso; e ^perciò nelle

dichiarazioni amora abbiamo aggiunte le le-

zioni vaiie di un’antico testo a penna, scrit-

to nel secolo medesimo, in cui mori il poeta,

scoperto dal Padre Costanzi tra i manoscritti

della biblioteca di Monte Casino, circa dieci

anni dopo la puLblicaz'one dell’ edizione Ro-

mana e colla medesima da lui confrontato *).

Lo stesso ci eravam pioposti di fare coll’

edizione d’un altro testo a penna bellissimo

e di uguale antiebità, posseduto dal chiaris-

simo Sig. Gaetano Poggiali In Livorno
, e

di cui già sino dall’anno passato si annun-

ziava la pubblicazione. Fu questa in verità

la cagione principale
, che ci indusse a difFe-

•) Egli ne dà notizia in un’ operetta intitolata.* Di
un antico testo n penna riella Ziivina Coinsnedia di

Dante, con alcune annotazioni su le varianti leziimi

e sulle postille del medesimo , lettera di Eiisrazio

Dicearcheo ad Angelio òidicino. In lioma pel Dui-
goni iSoi, 4.
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rire insino a questo tempo la nostra edizione

della divina Commedia.

Pel maggior utile degli amatori della

letteratura Italiana
,

oltre alla Vita compen-

diata di Dante diamo nel primo Tomo un breve

ragguaglio delle altre opere di questo poeta;

nel Tomo secondo un Catalogo delle princi-

pali edizioni della Divina Commedia, con
^

una breve notizia dei cementatori di essa ; e

nel terzo un ‘estratto dell’operetta qui sopra

mentovata del Padre Costanzi, la quale indica

la sorgente
,

dalla quale è probabile che

traesse Dante l’idea della Divina Comme-
dia.

Godi dunque con benigno riconoscimen-

to le dotte fatiche di quei valentuomini, che

qui, non per vile interesse del guadagno, ma
pel solo amore delle lettere, Ti presentia-

mo, e vivi lieto.

Gli Editori-
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Vita
di Dante Alighieri^ -

preceduta da alcune notizie intorno agli autori che

Jiaora la trattarono.

Molti fiiTonó quelli , che posero mano a descrireie

la Vita di Dante , e il primo senza fallo fu Gio. BoC’

caccio, scrittore di grandissima riputazione, per aver

-tanto illustrato colle saie opere classiche la Toscana elo*

quenza. Questi probabilmente nella sua giovinezza , o

certamente avanti che la repubblica Fiorentina lo eleg-

gesse a spiegare i sublimi sensi della Commedia di Dante,

ei dette a comporre la di lui Vita. Fu essa impressa più

volle, c primieramente da Crifto/oro Berardo da Pe-

saro , in principio della Commedia stampata da Vende-

Uno da Spira nel 1477. in folf col comcnto attribuito •

Benvenuto da Imola. Di poi fu a parte pubblicata in

noma nel r344. in g. presso Francesco Prisciano eccel-

lente grammatico non meno che valente stampatore , il

quale dedicolla a Gianlodovìco Pio. Dopo trentadue an-

ni, cioè nel rS7ó, fu nuovamente data alla luce in Fi-

renze da Bartolommeo Sermartelli in g. dietro l' ope-

retta di Dante intitolata la Vita nuova, e le di Itti

Canzoni amorose e' inorali. Finalmente questa Vita

per opera del Canonico dutón Maria Biscioni fu stam-

pata da Gio. Gaetano Tariini e Santi Fvandri pure in

Firenze nel i?a3 in 4. e nel medesimo anno tra le Opere

di M. 6to. Boccaccio pubblicate in Napoli colla data di

Dante I. b
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Fircnze^n sei Volumi in 8- Ma queste diverse edizi-

oni dell' Origine, Vita, Studj e Costume del, chiaris-

simo Dante A'ùghieri fra loro molto diiieriscoi^ Dice

Leonardi Bruni d' Arezzo, die Sfnibr:i „cosi *rivfsse

la Vita e i .Costumi di tanto sublime poeta, come se a

scrivete avesse il Filocolo o la Fiammetta ; perocché

tutta d'amore e di sospiri, e di cocenti lagrime è piena,

come se l'uomo nascesse in questo mondo solamente

per ritrovarsi in quelle dieci Giornate amorose, nelle

quali da donne innamorate, e da giovani leggiadri rac-

contate furono le Cento Novelle, e tanto s' infiamma in

quelle partì d’amore, che le gravi e le sustanzievoli

parti della Vita di Dante Liscia indietro e trapassa con

silenzio, ricordando le cose leggieri e tacendo le gravi."

Del medesimo sentimento furono ancora il ,ì'ellutello,

il canonico Biscioni, il Marchese Hcifsione Majffei , e

molti altri. Fer altro , essendo stato il Boccaccio qua-

si coetaneo di Dante, non si dee affatto dispxezzare

tutto ciò, che in questa sua operetta racconta.

Dopo il Boccaccio Messer Filippo Villani

,

nipote

di Giovanni lo Storico , e celebre giureconsulto , il

quale p.rrimente spiegò la divina Commedia, scrisse in

compendio la Vita di Dante in idioma latino, ma poche

cose vi s' incontrano , lift quali non fossero particolar-

mente dal Boccaccio riferite. Questa Vita di Caute è

inedita. *

Anche Leonardo Bruni d’ Arezzo

,

segretario della

repubblica Fiorentina , e famoso letterato del XV secolo

scrisse in volgar favella nel 1436 la Vita di Dante insie-

me con quella del Fctrarca , essendogli parso che ’l Boc-

caccio nell’ altra sua avesse passato sotto silenzio molte

cose, le quali erano necessarie a sapersi. Di essa si

prevalse, senza farne parola, Cristoforo Landino njt^’

altra che pose avanti al suo Comento sopra la DiviuA

Cummedi.l. Essa fu stampata pili volte o separàia o

unita a quella .del Tetrarca. La Vita di Dante scritta da

Leonardo Bruni è piti abbondante di notizie stoiiche,

e per questa parte piii stimabile di quelU del Boccaccio»
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e per qnesto fu avvcdutaincHte listampata nel 1^7 da'
/
Signori Volpi nella loro edizione di Padova della Divi-

na Commedia di Dante, e dal Paiquali, eta§tpator

Veiieto in quella edizione della medefima Commedia,

che pubblicò nel 1739 colle annotazioni del P. Pompeo
Venturi Gesuita.

Delle fatiche di Leonardo e del Boccaccio pro&tta-

Tono quelli, i quali scrissero dopo di loto la Vita di

Dante; fea questi uno fu Giannozzo TVLanctti

,

uno

de' più illustri cittadini, che nel secolo XV fiorissero

in Firenze. (Questo fra 1 ’ altre cose lasciò dopo di se a’

posteri un’ operetta intitolata : Uè vita et morihus

trium illustrium poetarum l'iorentìnorum , cioè di

Dante , del Petrarca e del Boccaccio. L' abate Lo-

renzo IMehus lo trasse da un codice della Laureuziana

e con Ulta sua dotta prefazione la dette alla luce in Fi-

renze presso Gio. Paolo Giooanelli nel 1747. in 8> H
Brlanetti compilò questa Vita verso l'anno 14.30.

Gio. Mario Filelfo, grammatico di molto ingegno,

c figlio del celebre Francesco- Filelfo nel 1468 in circa

compose la Vita di Dante,, della qti.ile fa menzione il

Vellutello

,

nel suo comento, e con questa e con quelle

del Boccacci» e àoWAretino compilò esso avvedutamen-

te la sua. Questa Vita descritta dal Filelfo si conserva

in%n tèsto a penna dcllt^ l.aiircnziana, dai quale ap-

parisce, che il suo autore l’aveva inviata „ad genero-

fum civem Veronentem Petrum Aligerum" pronipote

di Dante poeta.

Sarebbe una fatica inutile il voler minutamente ad-

ditare tutti coloro, i quali nel secolo XV e XVI del

nostro poeta o estesamente o in ristretto hanno compo-

sta la Vita, giacché pochi lumi ne può ritrarre chiun-

que prender si voglia la pena di consultarla Kon sono

'per altro da disprezzarsi quelle che scrissero il mento-

vato Crittofano Landino ed Alessandro Vellutello

Lucchese avanti ai loro rispettivi comeiui. Ne' tras-

corsi secoli
,

pariicolarmenic subito dopo il ri.stora-

mento delle lettere
,

gli uotaiiii amanti delle medesime

b *

Digitized by Google



?cvi

ebbero maggior cura delV eloquenza e della disposizione

artificiosa e sonora delle. voci, che dell’esattezza, la

qiiale^ichiede la narrazione storica delle azioni di alcu-

no, quindi è che tutte le mentovate Vite altro nons'ono

che Panegirici del nostro poeta.

Fra i moderni il celebre abate Tierantonìo Sgrassi,

che tra molte altre cose trattò ampiamente e con tanta

maestria la Vita dell’ immortale Torquato Tasso, alla

testa della sua edizione della Divina Commedia stam-

pata in Bergamo per Pietro Lancellotti nel i?SS mise un
ristretto della Vita di Dante scritta diiTusamente da Leo-

nardo Bnhii, inserendovi in vari luoghi alcune noti-

zie tratte dal Boccaccio e da altri antichi scrittori ; c di

esso anche il Fra Lombardi si è servito nella sua edi-

zione Bomana del 1791,

Il primo però , che nel secolo passato pensasse a scri-

vere con critica la Vita d’un uut’uomo fu Giuseppe

Benvenuti già Felli , erudito Fiorentino , il quale nelle

sue Memorie per servire alla Vita di Dante Alighieri,

inserite nel quarto tomo dell’edizione delle Opere di

questo poeta, fatta dal Zait^ in Venezia nel 175? in 4.

ha con somma diligenza e con ampia erudizione racdol-

to ed esaminato tutto ciò che alla Vita di dui appartiene.

Colla solita sua erudizione ed esattezza anche l’abate

Girolamo Tirahoschì, nel quinto tomo della' 8 ti4t£so-

ria della letteratura italiana trattò la Vita di Dame,

e corresse in qualche luogo le suddette Memorie del

Felli. Queste Memorie unite con quelle del Tlrabo-

schi' ci hanno servito per comporre la seguente Vita

compendiata del nostro poeta.

Fra gli autori oltramontani che hanno' illustrata la

Vita ed il Poema di Dante dersi oiiorevol luogo a M.

Merian, il quale, nelle Memorie deli* Accademia di

Berlino del 17&4, una ne ha inserita intorno al nostro

poeta, della quale il Tir.iboschi nella seconda edizione

della suddetta sua Storia parla assai favorevolmente nei

seguente termini: „Io contesso, dice egli, che non

ho trovato finora alcun autore oltramouiauo , che con

r_ ...gle
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_ ngiiale esattezza abbia maneggiato tm tale argomentOt

e con piede cosi eecnro, senza qu.<si mai iiiciamp»re,

abbia corso la storia letteraria e civile d’Italia di quei

tempi. Tutto ciò che a Dante ed all'argomento del

etto poema, ed al modo ed allo stile, con cui l'ha egli

scritto , ed alla scienza , di cui egli la or lodevole or

biasimevolc-nso , tutto ivi vedtsi con somma vivacità

insieme e cou singolare accuratezza svolto e spiegato.

L,’ amore si mostra versatissimo nella lingua Italiana} e

di latto , cosa rarissima nelle stampe dì Oltramontij

molti tratti di Dante vi si incontrano esattamente stam-

pati e fedelmente tradotti. £i rileva as‘ai bene i sommi

pregi, di Danti!, ma non ne dis>imuU i molli diletti, e

ci dà ili somma la piii giusta idea , che bramar ehpossay

della Divina Commedia e deli’ autore di essa.'*' —
Meno lelice fu M . de Chabanon Francese , che pure

iiitoriio a quel tempo scrisse in sua liiigui una Vita di

Dame , della quale il Tiraboschi ha dato un estratto

nel Tomo X. p. i. del Giornale di Modena da cui appa-

risce quanto poco quello scrittor fraiicc>e era istruito

delle cose di Dante, e che neppure aveva notizia alcu-

na delle HyTeigiorie ciie già da piti anni erano state pttb-

blicate dal Peliti e lo àtorico della Letteratura Italiana

giudica che M. cle Chabanon meglio l'alto avrebbe se ad

altri argomenti avesse rivolto il suo ingegno e il suo

studio, W)»

Nacque Dante iir Firenze da Alighiero degli Àtì-

ghieri, c da Bella nel mese di Maggio' del tUs, ed al

battesimo Innominato Durante, quantnnque poi sem-

pre Dante si appellasse. La. prima sua età si rende me-

morabile a cagione di essersi in essa invaghirò di colei,

per cui usci delia volgare schiera de’ rimatori del suo se-

colo, cioè di Beatrice Porthtari. Di questo innamo-

ranleiuo parlò prima il Boccaccio , e dietro a lui lo rac-

contano' quasi tutti gli scrittori della vitandi Dante nella

maniera seguente: Era usanza vecchia in Fireiize, che

si soleuniazassere con feste e conviti tra' vicini c con-

b **
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giunti i primi giorni del mese di maggio. Talco Far-

tinari, cittadino di molta riputazione e dotato di am-

pie facoltà , aveva radunato nella propria casa gli amici

suoi , e fra questi Alighiero Alighieri

,

per solenniz-

zare il primo giorno di detto mese. Ad una tal festa vi

fu condotto dal padre Dante, benohè non avesse ancor

terminato il nono anno dell'età sua; e questo sul Gnir

del convito, essendosi con gli altri fanciulli sttoi coe-

tanei ritirato in disparte a trastullarsi , s'imbattè a pren-

der dimestichezza con tuta piccola Ggliuola del detto

Talco, la quale , oltre ad esser bellissima, era ,,assai

Icggiadretta secouefo l'usanza fanciullesca, e ne' suoi

atti gentile e piacevole molto , con costuiiii e con paiole

assai pili gravi e modeste, che il suo piccolo tempo non

richiedeva. " 11 nome di questa fanciullina era Bea-

trice , che ili bocca del volgo comunemente si accor-

ciava in Bice, . Accadde che in quel momento Danto
restò di essa talmente innamorato , che da indi innanzi

si senti strascinato „a far tutto quello, che la nascente

passione gli suggeriva.“ Un tal racconto per altro non

è in tutto conforme a quanto di se medesimo ha lasciato

scritto Dante, e forse il Boccaccio, \o ^a Gnto a suo

capriccio, per abbtlliie, secondo il suo costume, la

veriià sostanziale del fatto. ^

Jiella sua puerizia Dante perde il genitore, ma re-

stato padrone di ui^^omodo patrimònio, ebbe campo

di esercitarsi neltctHu liberali, e nell' apprendere gli

elnnenti delle umane lettere; e se ne' suoi primi anni

fu innauauiatu , ei seppe congiugnere all amore l'appli-

cazione agli studi delle gravi scienze non meno che dell’

amena letteratiirk. Brunetto JLalini, Glosofo
,

gram-

matico ed oratore', gli tu maestro ; ed egli era uomo a

poterlo istruir negli studj d'ogni maniera.

Nelli sua giovinezza Dante coltivò ancora le beile

arti, e particolarmente il disegnò, onde Iti molto ami-

co di Giotto, e di Oderigi da Gubbio, c^ceUellte mi-

niatore dg' suoi tempi, clic egli coitobbc a Bologna,

dove aucor giovine andò per motivo di suoi studj; cd
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essendo egli, come afTerina Benvenuto da Imola, di

sua natura assai malinconico ,
per 8uUrvar^i dalla tri*

stezza , godeva assai del suono e del canto, ed era

grande amico de' pili celebri musici e sonatori che fos

fiero ili Firenze , e singolarmente di un ceno Casella

Musico, ivi allora pregiato assai, e da lui rapinreiuato

con lode nel C. 1( del Purgatorio v. 83-

Prima di avanzare il passo al racconto delle azioni

di Dante nella ei<ì ptìtaduba, faremo qui menzione .

di un dubbio mosso da oiolii , e specialmente da iVJat*

rio riici-Jo e dal Lisaoni, cioè se veramente tosse una

donna quella Jieatriie

,

cne li noslco poeta ha lauto ce-

lebrata ne’ SUOI versi, ovvero un soggetto ideale ed al-

legorico, siguiEcamc la àapieii/.a o la reologia.

opere di Dante mostrano ad evidenza , che la sua Bea*

trice non era un snggetid ideale, ma una vera femmina.

In elFetto la f'ua nuova non e altro che una* storia dell’

innamoramento di Dante, scritta con tntie quelle fan*

tastiche immagini, che,, in una mente sì poetica come

la sua , una x’assione si dolce e si poeeuic poteva risve-

4'i» re. (fluivi egli narra, in qual guisa s’invaghisse

di Beatiice; come procuraS'e dì tenere ed a lei ed agli

altri nascosa questa sua Eamma , duo coi far credere

che jier altro oggetto eia acceso il suo cuore, e quali

smanie la modesta ritrosia della giuv.uie e la npeuirua

%. morte di lei gli cagionassero. Nou aveva il poeta com*

pili nove anni , quando gli appafve qnesis donzella,

che ,, 11011; pareva figliuola d’uomo moriaie ma di Dio-',

^ 'benché fosse ancor’ essa sul principio del nono anno

dell’età sua, e da quei giurilo in poi, tino che visse,

non poto di questa sua donna scornarsi , la quale tanto

per tempo gli avea fatto soffrire tutti gii strani accidenti

dell’ amore. Ma per ismciuire que.li , thè pensino,

che Dante non parlasse di un oggetto terreno, quando

pianse, sospirò, si dolse per Beatrice , basta leggere i

canti XXX e XXXI dei l'utg.uurio, ove racct^ila, in

qual forma da lei, discesa dal cielo, venisse ripreso

pei la sua mala condotta. Si potrebbe ancora ricercare
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•e U Beatrice, da cui finge dì e«set guidato "Dante per

il glorioso seutiero del cielo , sia l’ annua beatificata di

quella , che amò in terra , o come la intendon tutti o

quasi tutti i comentatori della Commedia! la cristiana

Teologia; ma meglio sarà il non entrare in simile dia*

pitta , lasciando che in ciò ciascuno creda al suo piaci-

uieiito. Come noi la intendiamo lo troverà il lettore in

brevi termini esposto nell'annotazione al v. 70. del can*

to H. dell’ liitevpo. Del restante, di tutto quel che leg»

gcsi nella Fitu nunva di Dante , la quale e sicuramente

il pin chiaro documento degli amori di lui con la Bea^ " ^
trice Portinari, iiiiin sentore si ha del modo con cui

si disse sopra, seguendo il Boceaciio ,
ch’egli di lei si

ei« iimaiuorato. Ma la verità è, che Dante, ancoT

fanciullo, nella primavera dejranno 1274 fu preso dalla

bellezza e dntle gentili maniere' di Beatrice, ch’era fi»

gliHola <li JF Ico Portinuri , citiadino molto ricco •

viri.tiO!<o della città di Firenze; e la vicinanza delle dne

famiglie Alighieri e Porthiart potè far nascere, e dovè

certanieme alimentare tra qiiesii teneri faticitilli rinno»

conte loro ineiinazione. t^ucsta passione In quella sen»

za fallo, che risvegliò in Dante il genio per la poetìa, ^
c dopo avere da per se appresa ,,1’arte di dire parole per

rima”, si cimentò à compone il suo primo sonettp per

raccontare una visione amoiosa. Questo sonetto è il

primo della Pitn nuova ed incomincia r

A ciascn/i alma presa , e g'entil core —
cd al medesimo fti risposto da molli, e principalmente

da Guido Lavuleantì. •

La morte sopravvemita » Beatrice nel 2ó anno dell*

età sua il di 9 oiugno 1290, qual rendesse il nostro poe»

ta, se lo iiiimaginì colui, che la piti cara cosa nel più

bel fiore delle svie speranze abbia perduta. Ma sipcome

1' amore di Ini non era un folle accecamento di sregolato

appetito , ma un’innocente incliivazitnie di un cuor

gemile quindi se la mone tolse a Dante la vista della

tua donna, il tempo non iic potè in esso scancellare la ri»

membranza; anzi colla più sublime opera, dì cui si
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Tantino le muse italiane, pensò ad immortalare il nome

ài lei. Con tmtociò i’ amore che Dame muri sempre

per la sua diletta Beatrice, non ^bbe per altro forza

bastante per distorlo da ogni altra tenera inclinazione,

poiché non molto dopo la morte dì costei fn vicino ad

inuamoiarsi nuovamente di un'altra donna gentile, bella,

giovane e savia. Ma se fu passeggierà questa passione,

tale non dovett' essere quella, che per altra femmina ii>

senti, trattenendAi in l.iicca dopo il suo esilio, come

egli stesso accenna nel Purgatorio C: XXIV v. 43, ove

fa dire a Buona.giuntct\ìegli Orbicciani da Lucca-, poe*

ta e suo amico :

Femmina è nata, e non porta ancor benda,

Cominciò ei , che ti farà piacere ^

Ln mia città. —
è già nel r. 37. aveva detto ;

Ei mormorava ; e non che Gentucca

Sentiva io —
e Gentucca appunto dicono i comentatori, che aveva

nome questa fanciulla Lucchese, della qnale s’invaghì

Dante. Jacopo Corbinelli nella compendiosa vita di

Dante, che stampò dietro il libro de vulgari eloquen^

tin , racconta , che Dante nelle Alpi del Casentino,

in un’età più avanzata, s’invaghisse di nuove d* un al'

tra donna che aveva il gozzo. Un'altro innamoramento

ancor gli viene addossato di un certo Anton Marta
Amadi , scrittore del secolo XVI, lulle sue anaota/.io*

ni sopra una canzone morale, il quale vuole, che la

canzone posta dietro alla Vita nuova, e che principia:

Amor, tu vedi ben — fosse scritta da lui quando ama*

va Madonna l’ietra della nubile famiglia Padovana de*

gli Scrovigni. E tanto qui basti degli amori di Dante.

Lo studio delle divine e delle umane lettere, e dille

belle arti , cd il pensiero della sua donna , furono le

occtipazioiii di Dante nella sua giovinezza. Quest' ul*

timo però non lo distolse dall’ applicar,! seiiamente a

ciò che più doveva giovargli , e sembra che Dante si-

no dalla gioremù si desse allo studio della Teologia,
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perchè di qnesta scienza fià era ben fornito , quando

intraprese la sua Commedia , la qual cosa non sarebbe

potuta succedere, Se uun prima che dopo il suo esìlio

si fosse a quello studio applicato. A questi studj aveva

accoppiato ancora quelli della Platonica ed Aristotelica

filosofia , eh’ erano in grandissimo pregio presso quei

pochi, che allora avevano stima di dotti.

Godeva per questo Dante dell’ amicizia di tutti quei,

eh’ erano in Firenze cd altrove in orbito di nomini let*

telati, e fra gli altri di Onido Cavalcanti, il quale

egli stesso il primo tra suoi amici chiamava. La simi-

gliaiiza degli studj aveva fatto nascere tra loro una vi»

cendevole stima; ciò non ostante però il nostro poeta,

co^ioscendo quanto il proprio itigegno c sapere avan»

zasse quello di ogni altro suo coetaneo , non si faceva

scrupolo d’ innalzare se medesimo sopra lo stesso suo

stimatissimo amico, allorché nel canto XI del Purga-

torio V. p7. dice :

Cojì ha tallo l'un all’altro Guido

(cioè Guido Cavalcami a Guido Guinicelli Bolognese)

Da gloria della lingua; e farsele nato

Chi l' uno e l’ altro caccera dal nido

ed è certo, che quivi il poeta parla di se medesimo, non
del Petrarca come vorr»bbe il Vellutelli.

A quel tempo era ancora iu molta riputazione 2VT.

Cino da Pisloja celebre giureconsulto c poeta; Dante

da Majano; Cecco yingio'ieri Sanese ; Sitsone da
Gubbio ; Puonagiunta degli Orbicciani da Lucca ;

Dino Freicobaldi

,

e molli altri rimatori , che turono

contemporanei di Dante.

Le leggi della i'( pubblica Fiorentina comamtavano,

che chiiinqtie voleva essere ammesso al godimento de’ -

pubblici magistrati, si dovesse ascrivere in un’arte di

quelle, che prima in iiumrro di 14 e poi di 2i erano in

Firenze in maggiori c minori distinte, e nelle cjuali si

trovarono compresi tua’ i cittadini, cjuamunqtie alcu-

na'iion ne ave-srro csercitat.i. Fra eiueste arti la sesta

era quella de' medici e degli speziali, c quitti si sa che
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Dante 8i era fatto desorirere. E volendo egli ne’ stioi

più verdi anni rendersi luile alla patria , credè che il

prendere il partito della milizia non gli disconvenisse.

Avendo adunque i Fioteiuiui 1' anno 1289 deliberato di

andare contro Arezzo
,

per vendicine i torti ricevuti

da’ Ghibellini, adunarono un formidabile estrciio. In

esso fra i soldati a cavallo si volle trovare il nostro

Dante, e con gli altri incontrò i nemici presso Poppi
nel Casentino. N^aira ILtioitcìrdo Prufii^ CUe in questa

azione Dante^ si trovava a combattere nella prima schie^

ra , ove portò gravissimo pericolo
, e che in una sua

lettera latina l'aveva minutamente descritta. L’anno
dopo uel 1290 i Lucchesi con l’jjnto de’ Fiim iuini si

volsero contro i Pisani ; ed anche in questa spedizione,

nella quale fu presa il castello di Caprona , non molto

discosto da^l’isa. Dante trovossi, c iieUlnicuio C.XXI
V. 94" ®6Ù' racconta di aver veduto uscire igiiomiuiosa-

mente il presidio di quel castello.

Intorno il 1291 , cioè non molto dopo la morte della

aua amata Beatrice, e nell'almo vigesimo sesto della

sua uà , consigliato, al dire dql Boccaccio, da’ suoi
parenti ad accasarsi per alleggerire il suo dolore. Dante
prese per moglie Gemma figlia di Manetto di Do^ta
de' Don iti, casata molto illustre della patria, sua, e da
essa ebbe più figlinoli

, come a suo luogo diremo. Sia
gli scrittori raccontano , che iioii molto tempo, durò ia

buona corrispondenza tra lei ed il consone, e che que-
sto , dopo essersi una volta da essa partito

, qualunque
ne fosse la cagione, mai piti non vo}^ con lei in alcun
luogo insieme ritrovarsi. v

Deonardo Bruni nella sua vita di Dante dice gene-
ralmente, che fu ,,adoperato nella repubblica assai. ,,Le
quali parole più ampiamente si spiegano da Mario Fi-
l el/o col dite

,

eh' ei sostenne in nome de’ rioreutini
quattordici ambasciate

, cioè a’ Sanesi per regolamento
de' confini ; a' Perugini per liberare alcuni suoi con-
cittadini, ch’ivi eran prigioni; a’ Veneziani per istriu-
ger con essi alleanza ; al re di Napoli pel medesimo fine,

»
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al Marchese d'Este in occasione di nozze; a* Genovesi

per reg‘>lamento de’ condili ; di nuovo al re di Napoli

per la liberazione di Vanni Barducci da*lui dannato a

morte; quattro volte-a Bonifacio Vili; due volte al re

d' Ungheria ; ed una volta al re di Francia. In tutte le

qitali ambasciate, aggiugne il Filelfo , ch'egli ottenne

quanto bramava, trattone nella quarta al Pontefice Bo-

nifacio, poiché, mentre in essa era occupato , fu , co-

me,vedremo, dannato all' esilio. Se tutte queste am-

basciate sostenne E|ante a nome de' Fiorentini , come il

Filelfo accenna , converrà dire, che altro ei non fa-

cesse, che viaggiar di continuo, perciocché ei fu esi-

liato, come vedremo ranno i3o3, in età di 37 anni, nò

mai riconciliossi.co' Fiorentini, e quindi convien porre

tutte queste ambasciate i.egli anni, che ne precedou l'e-

silio, cominciandole da quel tempo, in piti Dante
poteva esser creduto oi’portuuo a trattare negozi, il

quale sp.izio di tempo ognun vede quanto sia breve e

ristretto. Per altra parte ninno de' più antichi scrittori

dilla Vita di Dante ha parlato di tali ambasciate, se se

ne tragga qualcheduna, di cui or ora ragioneremo; nò

in tante memoiie della città di Firenze, sino a’ tempi

iio^i disoiteratc, non se no trova menzione alcuna; e

ratitoriià del Filelfo, scriuorc di quasi due secoli po-

steriore a IDanre , non è abbastanza A'alevole ad asse-

curàrcene. Le due sole ambasciate fatte al re di Napoli

scmbran le meno improbabili.

Pervenuto aU'ctà di anni trcntacinque fu crea-

to dei Priori , maifistrato supremo nella ri pubblica Fio-

rentina. Si costumava allora di eleggere, non di estrar-

re dalle borse delie rispettive arti, come di poi si uso,

questi Priori. Risedè Dante in questo uffizio dal di

13 Giugno al dà 15 Agosto del 1300. In questo tempo

principiarono tutte le avversità del nostro poeta, a mo-

tivo delle civili azioni, che dividevano la repubblica;

perciocché essendosi allor progettato di mandare a Fi-

renze Carlo di Valois conte d'Angiò per acchetare le do-

metiicbc turbolenze , onde quella città era agitata e

Digilized by Google



XXV

•convoUt, Dante, essendo allora Priore , opinò, che-

tai veunta fosse per riuscir funesta alla paiiia, e do*

Tesse perciò impedirsi. Ma essejido riuscito a’ parti*

gialli di Carlo di condurlo a Firenze, il partito de*

Bianchi fu da lui cacciato fuor di città; c Dante, che

allora era ambasciadorc a Bonifacio Vili , con più altri

a' 37 di Geiinajo del i3o3, condennato a una nitilta

di 8<^ lire, e a due aiuti d’esilio; e, quando ei non
pagasse la somma imposta , si ordinò ,

' che ne fossero

sequestrati i beni , come in fatti avvenne. Una secon-

da sentenza, fulminata contro Dante a* io di Marzi»

dello stesso anno, fu ancora più severa, poiché in essa

Dante

,

più altri , se per lor mala sorte cadessero

nelle mani del comun di Firenze, furon coudenuati ad

essere arsi vivi.

8e Dante fosse veramente reo delle baratterie, che

in questo decreto gli vengono apposte, non è si facile
I \

a diffiiiire. E a credersi piuttosto , che in qne’ tempi

di turbolenze e di dissensioni fosse assai frequente 1* ap-

porre falsi delitti , e che questi facilmente e volentieri

ti credessero da coloro , che voleano sfogare il lor mal

talento contro i loro nimici. E però questo forse l’u-

nico monumento , in cui si vede a tal delitto assegnata

tal pena; ed esso ci pruova il furore^ con cui i due

contrari partiti si andavano lacerando l’un l'altro.

^
Ove si andasse Dante aggirando nel tempo del suo

esilio , è cosa diihcile a stabilir con certezza. Quelle

parole, eh’ ei pone in boéca di Cacciitguida nel predir-

gli, che questi fa, le sventure, che dovea incontrare:

Do primo tuo refugio e'I primo ostello

Sarà la cortesia del gran Dombardó
Clie'n su la scala porta il santo uccello,

han fatto credere ad alcuni , ch'ei tosto se ne andasse

alla corte degli Scaligeri in Verona. Ma è certo , che

Dante per qtialche tempo non abbandonò la Toscana,

finche i Bianchi si poterono lusingare di rimetter piede

in Firenze , cosa piu volte da essi tentata , ma sempre

in vano.
.
Sentita la nuova del suo esilio, prestamente

Dante I. c
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parti da Bontà > e si condusse a Siena per intender pik

da vicino la relazione del fatto. Quivi avendo saputo

pili chiaramente ciò eh’ era seguito nella sua patria , nè

vedendo alcun riparo
,
pensò di unirsi con gli altri esu-

li, e portossi ad Arezzo; ed a Gorgonza, piccolo ca-

stello soggetto alla delta città, - con loro si abboccò'.

In Aiezzo si trovò allor^ M. Botane da Gubbio, il

quale, come Ghibellino, era stato discacciato dalla

patria due anni avanti, e quivi contrasse quel ‘forte

nodo di amicizia col nostro poeta, mercè la quale si

rese celebre il suddetto Bufone ,
particolarmente per

«

aver poi dato ricetto in sua casa allo stesso Dante. £
probabile che l’anno 1304 il nostro poeta entrasse a parte

dell' improvviso assalto, che i Bianchi, benché con

infelice successo , diedero a Firenze ; e che , dopo avér

veduto riuscir vana la speranza concepita di rientrar

nella patria , egli lasciasse la Toscana , ed in Padova si

refugiasse. Quivi si trattenne certamente qualche tempo,

trovandosi per sicuri riscontri, ch’egli vi aveva ferma-

to il piede nel 1306, e che Iranno 1307. se ne andò nella

Liunigiana al marchese TVLaroello Malatpina, il quale,

benché avesse molto favorita la fazione de’ Neri, con

tutto questo essendo un gentile e cortese signore
,

gra-

xiosamente lo ricevè ; onde per segno di gratitudine al

suddetto marchese >i\2aroe//o- dedicò la seconda Cantica

della sua Commedia , cioè il Purgatorio. Che appunto

nell' anno 1307. Dante si portasse nella Lunìgiana , non

può qomrastaTsi
, perchè lo Stesso Dante nel C. Vili,

del Purgatorio v. i33. e seg. lo dice. Bene però avverte

il eh. Tirabotchi, che ciò debba intendersi in questo

senso, che Dante, dopo aver soggiornato per qualche

tempo in Arezzo , nell' anno X304 , cioè due anni dopo
* r intima fattagli dell’ esilio , se n’ andasse a stabilirsi in

'Verona, come infatti si narra da Leonardo Bruni nella

vita del poeta nostro; e che indi poscia per qualche

particolar motivo passasse o'r a Padova , or nella Luni-

giana , sicché Verona noti fu s%de stabile del nostro

poeta. 11 Boeeaeeio lo conduce in giro in Casentino,
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in liUnigian» > ne' monti presso Urbino , a Bologna , a

Padova , e a Parigi. Altri luoghi da^lui abitati si aa-

noveran da altri, e sembra, che non potendosi dispu-

tare della patria àvDante ^ come si fa di quella di Ome»

ro , molte città d' Italia invece contendan tra loro per

la gloria di aver data in certo modo la nascita alla Di»

Tina Commedia da lui composta. Firenze vuole , ch^ei

già ne avesse composti i primi sette canti
,
quando fu

esiliato, e ne reca in pruova l’autorità del Boccaccio c

di Benvenuto da Imola, ed alcuni passi del medesimo

Dante. 11 marchese Muffei vuole che alla sua Verona

concedasi il vanto, che ivi principalmente Dante si

occupasse scrivendola. Un'iscrizione nella torre de*

Conti Falcucci di Gubbio ci assicura, che in quella

città, ove, come sembra indicarci im sonetto da lui

scritto a Botane, abitò qualche tempo presso questo il»

lustre cittadino, ei ne compose gran parte) ed un’altra

iscrizione, posta nel monastero di S. Croce di Fonte

Avellana nel territorio della stessa città , afferma lo

stesso di quel monastero , ove anche al presente si mo»

strano le camere di Dante. Altri danno per patria a '

' questo poema la città d' Udine, ed il castello di Tolmi»

no nel Friuli ; altri la città di Havenna ; delle quali di»

verse opinioni si veggan le prove presso il Felli nelle

sue Memorie per la vita di Dante.

Gli scrittori che hanno trattata la vita di Dante,

per quanto tra di loro siano d' accordo che Dante in

Verona presso gli Scaligeri, signori di essa, trovasse

nel suo esilio un grato ricovero, e che quivi per molto

tempo dimorasse , tanto tra loro .discordano del tempo

in'cui egli per la prima volta passò a Verona , e qual

tra gli Scaligeri sia stato quegli , di cui nel C. XVII del

Paradiso v. 70. e seg. egli ragiona. Quel che dal maturo

esame del Tiraboschi risulta si è , che Dante

,

Come

già di sopra detto abbiamo, per la prima volta andasse

a Verona dopo l' assalto , che inutilmente i Bianchi die-

dero a Firenze , il che accadde nel Luglio 1304 ) e che,

essendo già morto Bartolommeo della Scala nel marzo
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del medesimo anno, ’Alhoìno jdella Scala fu quello,

che il primo tra i Signori Italiani onorevolmente lo ac-

cogliesse ; ma die contrassegni assai maggiori di stima'

ei ricevette da Can grande fratello minore di Alboino.

Fu questi, come il Boccaccio nel suo Decamerone (Giorn.

I. Nov. 7.) afferma, ,,uno de’ più nobili e magnifici Si-

gnori d’Italia." £ degua d' esser letta la descrizione,

che dello splendore e della magnificenza di Cane ci ha

lasciata nelle sue storie di Reggio il Panciroli, allegan-

do un passo della Cronaca della stessa città, scritta nel

secolo XIV da Sagacia Cazzata

,

il quale in essa rac-

conta, che quella corte era il comune rifugio di tutti

gli uomini o per nascita, o per imprese, o per sapere

famosi, i quali per sinistre vicende costretti erano ad

abbandonare la patria ; che diversi appartamenti secon-

do la diversa lor condizione erano ad essi assegnati , e
*

a ciascheduno i lor servidori, ed a tutti imbandite laute

vivande i che sulle loro stanze faceva dipinger simboli

o motti diversi allo stato lor convenevoli, comeiltrion- :

fi) ai vincitori, la speranza agli esuli, i boschi delle

Muse a’ poeti, Mercurio egli artefici, il Paradiso a’

predicatori t che alle lor cene aggitingeasi il piacere di

armoniche sinfouie, di buffoni, di giocolieri; chele

loro stanze erano magnificamente addjbbate, e messe

a vaghe pitture, ed addattate singolarmiiue a spiegare

la varieià e l’incostanza della fortuna. Fra quelli poi,

che erano siati a parte di tali magnificenze, nomina il

Cazzata anche il nostro Dante, del cui ingegno dice,

che Cane assai compiacevasi. In fatti i’ elogio, ch’egli

a lui fa , sembra dettato da' sentimenti di gratitudine

a’ benefici , eh’ ci sapeva d’ averne avuti. Sembra ciò

non ostante, che l'indole aspra c’I troppo libero parlar

di Dante il facesse a poco a poco cader dalla grazia di

ti possente signore. Cosi ci asscctira il Petrarca , (nel

L. II. Ber. memor, C. IP.) che dà a Cane l’onorevol

nume di sollievo e ricovero comune àegli afflitti , e che

racconta, ohe Dante, dopo essergli stato per qualche

tciupQ assai caro e gradito , comiu.ciù a spiaceigli , pcr-
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ciocché nn giorno fralle altre cose essendo ivi un bnf*

fone, che co’ stioì gesti e discoidi liberi ed osceni mo-

vevi a riso la brigata , e parando che Dante ne avesse

sdegno: Cane, dopo averne detto gran lodi, chiese

al poeta, onde avvenisse che colui fosse amato da tutti,

il che non potea ei dire di se medesimo ; a cui Dante^

tu non ne stupiresti,- ..rispose, se ti ricordassi , che la

somiglianza de* costumi suole stringere gli animi in ami*

cizia. L,i qual mordacità di parlare fu cagione per av*

ventura , che Dante non potesse avere in alcun luogo

stabile dimora. Allo stesso Cane egli dedicò la terza

Cantica della sua Commedia , alia qtule diede forse com*

pimento sotto l’ombra di lui.

Dopo la morte di Alberto Austriaco , re de’ l\omani,

succeduta il di primo Maggio 1308, fu eletto per suo

successore Arrigo come di Lsussemburgò, Non indu-

giò Arrigo a prepararsi a venire in Italia per prender la

corona Imperiale. Crederono in questa occasione i Ghi-

bellini della città di Lombardia e di Toscana di veder

migliorare le loro cose, ed anche Dante pensò che que-

sto fosse il tempo migliore per tentar nuovamente d’esser

rimesso nella patria , onde si portò in persona ad in-

chinare Arrigo; e forse in questa congiuntura tentò di

disporre l’ animo suo contro i Fiorentini. Con una let-

tera diretta ai rè d’ Italia ed a’ Seiutori di IVoma cercò

Dante di sollecitare la coronazione di Arrigo , e per

essere più al fatto di ciò che succedeva, venne in Tosca-

nella , piccola città del patrimonio di S. Pietro , di

dove nel 13x1 scrisse un’ altra lettera allo stesso Arrigo,

nella quale con nuove instanze lo pregava a volgere le

sue armi contro la città di Firenze, sgridandolo per

così dire , della sua poca sollecitudine in adempire alle

richieste de’ suoi devoti. Arrigo , dopo' essere stato

coronato in Kuma , per il contado di Perugia si trasferì

ad Arezzo, ed in seguito prese la via di Firenze, in-

torno alla quale si accampò il di 19 Settembre del i3 i3 1

ma vedendo che non era si facile impresa il prender pea

forza là città, stimò bene di ritirarsi dall’assedio la
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notte del di 3i Ottobre. In questo assedio per riverenza

della patria non si vollè ritrovar Dante , il quale nella

prossima estate vide svanire tutte le concepite speranze;

imperocché Arrigo cessò di vivere a BnoncOuvento il

dì £4 Agosto 1313, mentre appunto si disponeva a pas*

sare in Sicilia contro il re Roberto. Questo accidente

rese vano tutto il prognostico, che nel canto XXXJII.

del Purgatorio finse Dante che gli fosse fatto dalla sua

Beatrice

s

ed insieme gli fece ben conoscere, che per

esso non vi era più speranza di rientrare in Firenze.

K probabile che Dante, nel tempo che l’ imperator si ri«

trovava in Italia , si ponesse a scrivere il suo famoso li"

bro de IVlonarchia

,

nel quale prese arditamente a so*

stenere i diritti dell' impero Bomauo. 11 Pelli differisce

al 1315 la confermazione della sentenza di esilio contro-

di lui pronunciata , ma l’ abate Mehtu accenna una

carta dèi X3ri in cui si dichiara , che Dante era irre*

mìssibilmente escluso dalla sua patria. Ed allora è prò*

babile eh’ egli se n' andasse a Parigi , non già ambascia*

dorè de' Fiorentini , "come dice il Tilelfo , ma per desi*

derio di passare utilmente il tempo, e di sempreppiit

istruirsi in quella università. Questo viaggio di Dante
rammentasi da Gio, Villani, àA Benvenuto da Imola,

da Filipy>o Villani, e dal Boccaccio, il quale aggiugne

che in quel luminoso teatro ei sostenne pubblicamente

una disputa su varie quistioni Teologiche.

Gio. Boccaccio narra che disperatosi Dante per la

morte impensatamente succeduta dcll’lmpcradore^rrigì;,

„senza andare di suo ritorno più avanti cercando, pas*

sate le alpi d’ Apeunino , se ne andò in Bomagna,“ là

dove r ultimo suo dì, che alle sue lunghe fatiche do-

veva por fine, lo aspettava. Ma Leonardo Aretino,

che da vero storico scrisse la 'Vita del nostro poeta, più

esattamente ciò , che ad esso successe in questo tempos

racconta, dicendo che dòpo l’accennato successo, „po*

vero assai trapas.ò il resto di sua vita, e dimorando in

vari luoghi per Lombardia ,
per Toscana

,
per Bomagna,

totio il sussidio di varj signori, finché finalmente si
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ridusse in K«yenna« dove fini sua vita '* Non è facil

cosa il rintracciare i viaggi , che per diverse pani fecé

Dante, e molti ne accennano gli scrittori, de' quali

non si può sicuramente saperne il tempo. Per isehiari*

amento di quello che dice Leonardo Aretino , è da av-

vertirsi, c)m Dante

,

secondo quello che racconta il

JBoccaecio

,

non solamente si rifugiò per alcun tempo

nella Lunigiana presso il marchese Malaspina, e pres-

so i signori della Scala in Verona , ma ancora in Casen-

tino col conte Salvatico , e con quei della Faggiuola

ue' monti vicino ad Urbino. Vi è poi costante tradizio-

ne, che Dante, dopo essersi veduto privo di qualsi-

voglia speranza di ristabilirsi neUa patria, datosi in

preda a' suoi tristi pensieri , si ritirasse a compiere il

suo poema nel monistero dell’Ordine Camaldolense di

S. Croce di Fonte Avellana, luogo orrido e solitario,

situato nel territorio di Gubbio.

'li' ultima stanza di Dante fu la città di Havenna,

dove egli, come Giannozzo Mannetti

,

scrittor degno

di' molta fede, espressamente racconta , si recò dopo la

morte à.' Arrigo VII, invitato da Guido\ Novello da
Polenta, coltivatore insieme e protettore de' buoni studi.

Questi con piacevoli conforti gli sollevò rabbattuto

animo copiosamente le cose opportune donandogli ; ed

essendo in guerra co’ Veneziani il mandò ambasciadore

ad essi , per ottener la pace ; ma avendo Dante perciò

più volte richiesta pubblica udienza, questa, per l'o-

dio di che i Veneziani ardevano contro di Guido , gli

fu sempre negata, di che egli dolente ed aiilitto tornos-

sene a Jlavenna , e poco tempo dopo vi mori nel 13S1,

il dì 14 Settembre in età d'anni 56 e S mesi incirca, con

sommo dispiacere di Guido Novello

,

di Oitasio Po-

lentano , che governava insieme con Guido , e di tutti

Ravennati. Negli ultimi tempi della sua vita , cono-

scendo la vanità e la leggerezza degli umani desideri.

Dante si era dato ad esercitare il suo poetico genio 111

soggetti sagri, adattati all’età sua. £ pertanto proba-

bile, che egli allora si occupasse a trasportare nel volgare
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idioma i sette Salmi penitenziali , ed a comporre il suo

Credo.

Mentre Dante dimorava in Bavenna si fece ascrU

vere fra i Terziari dell'Ordine di S. Francesco i ed es-

sendo vicino a morire, si vestì dello stesso abito, e

dopo la morte fu sepolto nella chiesa de* Francescani.

Per onorare il corpo del defunto poeta, Guido Novello

volle che sopra gli omeri de* suoi più qualificati citta-

dini fosse portato alla tomba destinatagli. Quivi per or-

dine del medesimo fu in un’arca di marmo riposto il ca-

davere di Dante, con diverse belle iscrizioni sopra es-

sa scolpite. Nel 1483 Bernardo Bemhó, padre del fa-

moso cardinale Pietro Bembo , allorché fu pretore di

Bavenna per la repubblica di Venezia, fece fare .a Dan-

te un deposito più decoroso, e su di esso la seguente

iscrizione, che si crede che il poeta la componesse a se

stesso, mentre era ancora in vita:

Jura monarchiae , superos , phlegetonla , lacusque

léustrando cecini voluerunt fata quousque :

Sed quia pars cessit melioribus hosjiita castris

Auctoremque suum petiit felicior astris ,

Jiic claudor Dantes patriis extorris ab orìs

Quern genuit parvi Tlorentia rnater amorìs.

Sopra detto sepolcro vi ftt scolpito in marmo T effigie

del poeta in bassorilievo di mezza figura , con la fron-

te coronata di lauro , in atto di leggere , da Pietre

Bombardo scultore famoso. Ultimamente nel 1*78* un

sepolcro assai più magnifico a Dante fece a sue spese

innalzare il Cardinale Luigi Valenti Gonzaga, mentre

era legato di Bivcnna.

Nel 139Ó là repubblica Fiorentina , la quale non ave-

va curato in vita questo suo concittadino, pensò di

fargli innalzare nella chiesa di S. Maria del Fiore un
onorevol sepolcro; ma o per trascnraggiue di chi ebbet

la cura di questo lavoro, o per altra cagione, questo

pensiero non ebbe effetto. Nel 1439 con grande istanza

furon chieste le ceneri di Dante da’ Fiorentini , i quali

Houle poterono ottenere, perchè i Baveniiati non vole-
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Timo piirarei di questo tesoro , di cui tanto si prrgiano.

Alcuni Fioieminii dopo del tempo tentarono di nuovo

di ottenere dal Fontedce Leone X le dette ceneri , aven-

do disegnato di fargli un magnifico dei^)osito , e benché

in questo adare si fosse mescolato il divino ISlichelcc.-

gitolo Buonarroti, il quale si esibì, di concorrere a detto

lavoro ,
pure non fu possibile , che le suppliche di

tanti personaggi restassero esaudite. Cosi fuoii della

sua patria sono restate le ossa di colui, che Firenze

non seppe in vita
,

quanto lo meritava , tener caro.

Fu di mezzana statura , di grato aspetto, e

pieno di gravità ; nella vecchiaia andava alquanto cur-

vo, ma sempre con passo grave e mansueto. Il suo vol-

to era Inngo e di color bruno , il nase aquilino ; gli

occhi erano piuttosto grossi, le mascelle grandi, ed il

labbro di sotto avanzava 1' altro : la barba ed i capelli

folti, ncii e crespi , ed il suo aspetto appariva d'uomo

malinconico o pensieroso. Parlava assai rado e tardo,

ma nelle sue risposte fu molto sottile e piacevole. Si

raccontano da Franco Sacchetti novelliere , e dal po-

polo di Firenze, diverse risposte date da Dante, che

non abbiam voluto riportare qui, perchè le iute si pos-

sono leggere presso il Sacchetti, e delle altre nessun'

autore degno di fede ha fatto menzione. Era solitario

e ritiratn dal conversare con gli altri , ambizioso cono-

scitore de* propri meriti e delia propria capacità , ne-

mico de’ cattivi, e di tittti quei che lo avevano offeso,

e degli altrui costumi implacabil censore. Odiava l'a*

dulazionc, e mai per alcun riguardo si ritenne dal dir

ciò che pensava di alcuno. Benché Guelfo, fu sban-

dito dalla patria quando governarono i Guelfi, onde,

abbandonando la parte che aveva seguitato, mostrò di

essere un fiero Ghibellino, sperando con l'ajuto di quei

che favorivano questa fazione, di tornare in Firenze.

Sarebbe difficile d'immaginarsi, come lo spirito delle

fazioni accecasse nei trascorsi secoli le menti piti illu-

minate dal mirar dirittamente i veri oggetti delbeiixnib-

blico, se i tempi nostri non ce ne avessero dati tanti

*
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esemp]. Li' if^onnza snol’ esser madre feconda di dis*

senzioni , ma per mala sorte quei medesimi , i quali col

Ixmgo studio , e colla cognizione delie piit sacrosante

rerità procurarono di schiarire le folte tenebre di essa

ignoranza , spesso per difetto di buon volere , o piut-

tosto per passione, fecero servire a maggior danno de-

gli altri i frutti delle loro applicazioni. Male in tanta

lontananza di tempi si può giudicare la causa fra Dan-
te e la sua patria ; ma se in ciò si ha da prender lume

dagli scritti dello stesso Dante, si *vedrà che tutto il

danno nasceva dalle malvage sette , e eh' egli sarebbe

stato un’ ottimo cittadino in una meglio regolata repub-

blica.
>

Il padre di Dante, che probabilmente morì poco

dopo il 1270 , ebbe due mogli ; della prima nominata

L>apa nacque Francetco

,

fratello maggiore di Dante

nato da Fella

,

seconda moglie di Alighiero , ed a Itti

sopravvisse più anni. Ebbe similmente il nostro poeta

una sorella, la quale, se si vuol prestar fede al Boc-

caccio, fu 'maritata ad un certo Leon Poggi, padre

di Andrea Poggi, che fu familiarmente conósciuto

dall'autore del Decamerone. Da Gemma Donati nac-

quero a Dante sci Egliuoli , cinque maschi Pietro , Ja-

copo , Gal riello , Alìgero ed Eliseo,, ed ima femmina

da lui chiamata Beatrice

,

per memoria della Beatrice

Portinari. Alìgero ed Eliseo morirono in età. molto

tenera! e Beatrice vestì l’abito monastico, nel con-

vento di S. Stefano in Kavenua. Ad essa la repubblica

Fiorentina nel 1350 diede qualche sussidio, probabil-

mente per premiare nella figliuola i meriti del padre in

vita non apprezzati.

Pietro e Jacopo ambedue illustrarono il poema del

padre, e da’ letterati si annoverano anche alcune lor

poesie. Pierre fu in oltre versato assai nelle leggi, e

coll’esercizio di queste scienze radunò in Verona, ove

erasi stabilito, molte ricchezze, e moti in Trevigi nel

136X. £i fu amico del Petrarca , di cui fra le opere

tue si trovano alcuni versi latini a lui scritti. Pietre
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fu il pTimo ad esporre in lingua latina la Commedia -del

padre, e questa sua fatica si trova inedita in diverse

librerie d' Italia, l^a stia esposizione però non era tin

intiero comento, ma soltanto mia spiegazione di alcuni

luoghi i più intralciati ed oscuri di quel divino poema.

Jacopo, il quale sempre visse in Firenze , compose,

tra l' altre cose , alcune Chiose sopra la prima Cantica

della Commedia del padre , che tuttavia si conservano

nella biblioteca ^aurenziana in Firenze, ed ttii com-

pendio in terzetti del medesimo poema. Questo capi-

tolo fu impresso in fìtte della rarissima edizione della

suddetta Commedia stampata in Venezia per Vendelin

da Spira nel 1477. con uii comento attribuito a Benve-

nuto .da Imola. Un alitò compendio ancora della stessa

Commedia , diviso in XI capitoli in terza rima , in un

testo a penna della biblioteca Hiccardiana porta iti fron-

te il nome del sopraddetto Jacopo

,

ma da alcuni. ri-

scontri apparisce che fu forse composto da Messer Bu-

fone da Gubbio, amico del nostro poeta. Alcuni scrit-

tori moderni, parlano ancor di mi Francete», figlio di

JDante ; ma essi confondono Francetco fratello di

Dante con Jacopo figlio di esso, come il Pelli nelle

sue Memorie dimostra.

Alcune notizie delle Opere di

I, Dante.

Tit opere di Dante, che'l tempo ci ha conservato,

e che in diverse raccolte , specialmente nelle due edi-

zioni delle Opere di Dante fatte dal Zatta in Venezia,

. la prima del 1737 in S tomi in 4 , e la seconda del 1760

in 5 tomi in 8 > <i trovano unite insieme, sono: x) La

Vita Nuova, scritta in età giovenile intorno al X995.

Fu pubblicata per la prima volta dallo stampatore Bar-

tolommeo Sermartelli in Firenze nel 1376 in 8 , che ad

essa vi lini le Canzoni amorote e morali del medesimo

Dante , e la Vita di lui scritta dal Boccaccio. lu que-

sta prima edizione, come in quasi tutti i MSS. , man-
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cano le divisióni o sommar} delle poesie sparse per en-

tro la Vita nuova. Un’edizione correità dal Hii-cioni so

nc fece in l’irenze presso il Tartini nel 1723 in 4. fra le

prose di Dante e del Boccaccio. Non intese per altro

il porla, quando scrisse quest’opera, di voler soltanto

per mezzo di e^sa immortalare la sua Beatrice, ma fin

d’ allora cc 1 suo gran poema, di cui aveva già conce-

pito il disegno, promise di dire di lei quello che mai

non eia stato detto d’ alcuna. Scrive il Boccaccio , che

Dante in età provetta si vergognava di aver fatta quest’

opera ; ma è ciò tanto falso , che anzi eg i medesimo

quasi si compiacque di averla composta, siccome dall al-

tra intitolata Convivio apparisce.

3) La divina Commedia. Dante stesso intitòlò CoTW-

Tnedia il suo poema in diversi luoghi di esso , come

nell’ Inferno C. XVI. v. r28 , e C. XXL v. 3 . Per qual

ragione ei dolesse cosi chiamare un’opera, a cui pareva,^

che tutt’ altro titolo convenisse, si è lungamente e no-

iosamente disputato da molti. La più probabile origine

di questa denominazione sembra quella, che si adduce

dal Maffei

,

e prima di lui era stata recata da Torqua-

to Tasso

,

cioè che avendo Dante distinti tre stili , il

sublime da lui detto Tragico , il mezzano , eh’ ei chia-

mò Comico, e l’infimo, eh’ ei disse Elegiaco, diede

il titolo di Commedia al suo poema
,

perchè si prefisse

di scriverlo nello stile di mezzo. Dalla dedica della^

terza Cantica della Commedia a Can grande della Scala

s'impara, non per altro motivo aver Dante professato

di essere stato lontano nel suo poema dallo stile sublime,

se non perchè aveva usato il volgare idioma. In questo

luogo per altro accenna, che dette il titolo di commedia

al suo poema per motivo ancora che questo era un com-

ponimento ,
il quale cominciava da cose lugubri, e

terminava in cose allegre ; la quale spiegazione è rife-

rita anche da Pietro di lui figliuolo nel eomeiuo sopra

il primo cauto dell’ Inferno. Il titolo di divina però

questa Commedia non ebbe prima che nel secolo XVI,

nella edizione fattane dal Dolce in Venezia per Gabriel
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Giolito igSo. in lO, Dante stesso si contentò cliiamarla -

•poema sacro, e.lo fece nel primo verso del (). XX. del

Paradiso; ma riguardo al sublime tema in essa trattato

con ragione può divina appellarsi. Dante aveva co-

minciato a scrivere il $uo poema in versi latini , ed il

boccaccio nella vita di lui ne reca i primi tre versi , e

aono i seguenti :
•

Ultima regna eanam , fluido contermina mundo
Spiritìbus quae lata patent

,
quae praernia solvunt

Pro meritis cujuscumque suis etc.

alcuni codici si conservano, che ne hanno anche un
numero maggiore. Ma ei fu saggio in mutar consiglio»

poiché verisimilmente egli avrebbe ottenuta fama minore

assai scrivendo in latino, comò è avvenuto al Petrar-

ca col suo poema latino d’ Affrica.

Difiicil, cosa è il decidere in che tempo appunto

Dante intraprese questo suo lavoro, e qttando dette al

xsede.simo compimento. Narra il Boccaccio nella sua

Vita di Dante, e piti distintamente ancora nel suo

Cemento

,

ch’egli prima del suo esilio aveva preso .a

scrivere la Commedia, e che sette canti della medesima

erano terminati qiiando fu dalla patria scacciato, ag-

giungendo che fra le scritture , le quali la moglie di

Dante aveva nascoste, quando la plebe tumultuosa-

mente corse a rubargli la casa , .per fortuna vi erano i

detti priini sette canti, e che questi, essendo venuti in _

mano di Dino di Ms. Lamhertuccio Trescohaldi buon

rimatore di quei tempi, furono mandati a Dante, ac-

ciò potesse proseguire rincominciato lavoro, lo ch’egli

fece i)cr dar nel genio del Marchese ISlaraello presso

del quale si ritrovava, quando il suddetto Dino gli in-

viò .i medesimi catiti. Per questo osserva il mentovato

Boccaccio, che Dante ripigliaudu l'opera interrotta,

in tal forma dette principio all Vili canto dell’Inferno,

lo dico seguitando —
Questo medesimo fatto in succinto è narrato da Benve-

nuto da Imvla, il qttale fu discepolo dello stesso Boc-

caccio

,

ed è perciò probabile che fusse informato di

Dante l. d
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questo dal sue maestro. E Franco Sacchetti iielli sua

novella CXIV racconta che Dante nel passare un giorno

per porta 3. Fiero, prima ch'egli fosse mandato in esi-

lio, sentì un fabbro, che cantava un pezzo della sua

Commedia , come si suol fare di una canzone ; lo che

dimostra, aver esso lavorato intorno a questa sua opera

avanti di partir delia patria.* 11 più forte argomento

contro quei che dice il Boccaccio , è la parlata che fìnge

uri c.anto VI, che gli fosse fatta da un certo Ciacco,

nella quale gli predice la cacciata sua di Firenze ; ma
il Boccaccio conobbe l' obbiezione , che gli poteva esser

fatta ; onde sapendo per altra parte sicuramente ' da jéru

àrea Poggi, nipote per parte di sorella dello stesso

Dante, che questo già avea composto sette canti del

suo poema innanzi di essere stato esiliato , si ristringe

adire, che poteva darsi, che Dante avesse posterior-

mente aggmnto qualche squarcio nel canto VI. , cosa

certamente molto verisimile. (guanto al compimento

dell' opera il Pelli è d' opinione , che il poeta la com-

pisse innanzi alla morte di Arrigo VII imperadore, se-

guita nel 1313 , e crede di provarlo colle parole del poeta

stesso nel G. XXX del Paradiso v. 133. e seg. ma questo

passo di Dante mostra piuttosto eh' egli scriveva dopo

la morte di Arrigo, perciocché altrimenti ei non avreb-

be potuto dire con certezza, come pur dice, che 1' im-

peradore sarebbe morto prima di lui. Il Lombardo con

più ragioni da alcuni passi della Divina Commedia de-

duce, che ueppur compita l'avesse nel 1318.

3} Il Convivio è un coraeiito in prosa sopra tre stie

canzoni , itel quale moltissimi semi d^ filosofia Platoni-

ca, «Li Astronomia, e di altre scienze, eh' esso posse-

deva al x’ari di qualunque altro del tempo suo , si tro-

vano sparsi. E se anche non si avesse la Commedia,

quest’opera sola farebbe chiaramente vedete, che in

Dante concorsero tutti quei pregi , i quali rendono

degno di alta stima'un' uomo di lettere. L'opera, quale

a noi è pervenuta, non è intera, ed egli ebbe l'inten-

zione di seguiuila; il Biteioni nelle sue Annotazioni
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sopra questo libro osserva che, in alcuni luoghi si tro*

vano delle lagune. Il poeta compose quest' opera dopò'

il suo esilio , ed il Felli crede , che ciò segtiisse dopo

aver egli terminata se non tutta, almeno una buona

parte della Commedia, centra 1' opinione di Giannozzo

JhilanneUi, che disse che tanto il Conviv.io, che la T'ita

nuova fosse da Dante composto nella sua gioventù. Fu
per la prima volta iinpfesso nel 1490 in Firenze da Fratta

fesco Buonaecorsi in 4 piccolo , e nel 1S19 di nuovo in

Venexia da Niccolò di Aristotele detto doppino-in 8«

ed ivi nel 1531 da Marco Setta ; ma molto piii corretta

di queste edizioni è quella proccurata dal Biscioni fra le

Trote di Dante e del Boccaccio , perché egli corresse

l'Opera con somma diligenza sopra ottimi testi a penna,
V

e le adorno con le proprie annotazioni, e con alcune

altre del Salvini. •

4) Scrisse Dante in idioma latino un opera , ch'e-

gli intitolò Monarchia per attestato del Boccaccio , nel-

la quale sostenne, che l' autorità degi' Imperadori era in-

dipehdeiite da quella de' Romani Pontefici. Raccontano

che il Cardinal Bertrando del Paggetto , Legato Apo-

stolico del PoiileHce Giovanni XXlI, vedendo che

l'Antipapa Fra Pietro da Corvara, il quale prese il

nome di Niccolò V, e che era del partito di Lodovico

il Bavara prendeva argomento per sostenere la validità

della sua elezione da questo libro , non 'solamente non

si contentò di proibirlo, sottoponcudo chiunque lo leg-

geva alle censure delia Santa Sede, ma tratto ancora da trop-

po zelo, volea pure, che al fuoco si dessero le ossa dell'

autore per ignominia della di lui memoria; lo che si sa-

rebbe mandato ad ch'etto , se ad una simile risoluzione

non si fosse opposto un tal Vino delia Tosa, e Ms. Osta-

gio da Palentano ; perciò il celebre giureconsulto Jlrt/ro-

lo, il quale vivea intorno alla metà del XIV secob* , las-

ciò scritto, che Dante a motivo di qmst' opera fu

quasi dannato come eretico. La prima edizione, che

fu fatta di quest opera nel 1359 in Basilea per Gio. Operi-

no in 8- , è molto rara ; più conosciuta è quella di Si-

d *
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XI.

mone Scordio, che l'inseTÌ nel suo trattato de Imperiali

Jurisdiccione impresso due volte , la prima volta in Ba-
silea nel 15Ó6. in fol. o la seconda volta Argentorati

1609 in fol.

5) Un’ altra opera di Dante , egualmente da esso

scritta in latino è il libro de Volgari Eloquentia, che

ndn.ebbe tempo di terminare, essendo forse stato sor-

preso dalla morte, mentre intorAo ad essa andava fati-

cando. Di quattro libri che doveva contenere, due

soli son quelli 'che abbiamo alle stampe. Da prima venne

in luce in lingua italiana volgarizzato, in Vicenza nel

1539. presso Tolommeo Gianicolo. Da molti fu negato

die quest’opera fosse veramente di Dante, e moltissi-

me controversie nacquero sopra l'identità della medesi-

ma; ma le opposizioni fatte a questo libro svanirono

tutte, quando comparve' nella lingua originale, cioè

in latino
, per opera di Jacopo Corhìnellì

,

amicissimo

del Tasso

,

che lo pubblicò in Parigi nel 1577. in 8- In

qtiesi’ opera Dante ragiona della lingua comune d' Italia,

de' diversi dialetti della medesima, della forma e natura

de' versi , e de’ componimenti volgari, e si può rigutfr-

dare come la prima opera moderna che trattasse cose

grammaticali. £ bisogna confessare, che Dante ebbe

una idea 'mollò più giusta di quel che sotto lingua co-

mune e colta di una nazione si debba intendere, che

non la ebbero ! grammatici del secolo XVI. i quali sotto

il vessillo della Crusca vollero innalzare a quest’ onore

il dialetto Toscano.

6) La traduzione e parafrasi dei selle Salini ed il

Credo furono fatti, come gi.à detto abbiamo, in età

molto avanzata. Sono essi scritti in istile piano e basso,

o come il poeta stesso l’ avrebbe chiamato ,
- elegiaco ;

ciò noti ostante apparisce, che sono lavori di quel su-

blime ingegno che compose la diuina Commedia, la mi-

glior’ edizione di queste poesie sacre è quella dell’abate

Quadrio , fatta uell’ anno 1732.

7) Oltre le poesi volgati , comprese nella Vita nuo-

va c nel Convh’io , Dante nc fece ancora molte altre.
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XlvI

Imperciocché de’ dieci libri in cui sono scompartiti i

Sonetti e le Canzoni di diversi antichi autori Toscani,

raccolti da Bernardo di Giunta e stampati in Fireuze

per gli eredi di Filippo in Giunta 1572 in 8- i primi

quattro sono formati con le rime di lui. Fri> qtieste vi

è una canzone in lingua Provenzale , Latina , ed Ita»

liana. La prima edizione- di questa raccolta è molto

rara, ma fu ristampata prima in Venezia per Gio. An^

torno e Fratelli Niccolini dì Sabbio nel 1332 in 8> poi

distìnta in XII libri con aggiunte notabili , pure in Ve-

nezia appresso Cristoforo Zane nel je73r in 8. e di nuo-

vo per il medesimo Zane uel 1740. Ma la raccolta delle

. dette rime pubblicata dal Pasquali nel secondo tomo

delle Opere di Dante

,

Venezia i74r in 8. è forse la mi-

gliore di quante ne sono state fatte. Sarebbe a deside-

rare che si ricercasse , se di Itti veramente sieno tutte

quelle poesie , alle quali il suddetto Pasquali sopra la

fede altrui ha dato luogo in questa raccolta. Nel primo

volume della raccolta intitolata Carmina illustriumpoe-

tarum Italorum, Florentiae X719, vennero in luce due

IBgloghe latine indirizzate» come dice il Boccaccio, a

Giovanni del Virgilio, per risposta di altre , mandate-

gli dallo stesso Giovanni.

• Molte lettere poi scrisse Dan(e in varj tempi , di

tre delle quali abbiam sicura notizia. La prima era di-

retta al popolo Fiorentino , e Dante la scrisse in Vet

rena, avanti reiezione di Arrigo VII, come dice Z,eo-

nardò Aretino, per impetrare, da chi reggeva la città

la revocazione del suo esilio. 11 principio di essa era :

Popule mi, quid feci tìbi? Un’altra indirizzata a’ Re

d'Italia ed a’ Senatori di Roma,' in volgare, la quale

secondo la conghiettura del F. Lazzeri Gesuita , che la

pubblicò in Roma nel r734,‘fu scritta in latino nel 1311,

quando Clemente V, mandò a Roma il Cardinale Ostien-

se per incoronar l'imperadorc Arrigo. La terza final-

mente, scritta all’imperadore Arrigo in latino nel x3ir,

fu impressa da Antonio Francesco Doni fra le prose an-

tiche in Firenze nel 1347 in 4. ma in linjua volgare, tra-

ci
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dotta non si sa da chi. Una quatta diretta a Guido dtt

Folenta, nella quale parla in disfavore de’ Veneziani

altro non è che una impostura del Doni. Tra le lettere

di Dante deve ancora annoverarsi qui la soprammento*

vata epistola dedicatoria colla ;quale il poeta mandò a

Can grande della Scala la terza Cantica della sua Com-

media. L' altre epistole, che scrisse Dante, si son per-

dute, siccome anche la Storia de' Guelfi e de’ Ghibel-

lini da esso composta in lingua volgare, se dobbiam

prestar fede al Filelfo

,

che della medesima riferisce il

principio.
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D e h l\ I n.f e r n o
trr-

Canto /.

N,
I. V. 1 — 2r.

el mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura,

Che la diritta via era smarrita.

Ahi
,
quanto a dir qual’ era è còsa dura

Questa selva selvaggia ed aspra e forte

,

Che nel pensier rinnuova la paura.

Tanto è amara, che poco è plù|‘morte:

Ma per trattar del ben, ch’ivi trovai.

Dirò dell’ altre cose ch’io v’ho scorte,

1’ non so ben ridir com’io v’entrai,

Tant’era pien di sonno in su quel puntOL,

_ Che la verace via abbandonai, ^
Ma po’ eh’ io fui al piè d’un colle giunto.

Là ove terminava quella valle

,

Che m’avea di paura il cor compunto?

Guardai in alto, e vidi le sue spalle
,

^_y.U

Vestite già de’ raggi del pianeta
,

^

Che mena dritto altrui per ogni calle»

Allor fu la paura un poco queta

,

M" Che nel lago del cor m’ era durata

La notte
,

eh’ i* passai con tanta pietà,

Dante. I, I

P

Digitized by Google



. Dell’ Inferna

I. 33 — gl.

E come quei
,
che con lena aflFannata

Uscito fuor del pelago' alla riva
, ^

Si volge all’ acqua perigliosa
, e guataci

Cosi r animo mio ,* eh’ ancor fuggivS'^’^ ‘ ‘

Si volse ’ndietro a rimirar lo p^o,
Che non lasciò giammai persona viva. -

Poi ch’ebbi riposato il corpo lasso,

Ripresi via per la piaggia diserta ,

Si che’l piè fermo sempre era’l più basso.

Ed ecco, quasi al cominciar dell’erta,

Una lonza leggiera e presta molto

,

Che di pel maculato era coperta. ' (—

E non mi si partia dinanzi al volto ;

Anzi’mpediva tanto ’l mio cammino,

Ch’i’ fui per ritornar più volte volto

Temp’era dal principio del mattino: '

E’I sol montava in su con quelle stelle,’

Ch’eran con lui, quando l’amor divino

Mosse da prima quelle cose belle;

Si .eh’ a ber^' sperar rn’era cagione

DI quella ^fera la' gajéttà pelle,

L’ ora J^tèàjpo
,
e la dolce stagione.

^
Ma non si, che paura non mi desse

Là vista, che m’apparve d’un leone .

Questi parca
,
che coutra me venesse -

Con la test’ alta, e con rabbiosa fame

Si che parea
,
che l’aer ne temesse: ’!

Ed UH3 Ivipd'y cTic dx brsixi©
I

SembxaVa carca xiclla sua maarezzàr* £

E molte genti fe’ già viver grame. •=.

=1

I
ts.fX*' V V

'^1 fX

' ; f ! Kvi

Diùlth
,
Cuii-llt



3Canto primo.

I. V. 53 — 81.

Questa mi porse tanto di gravezza

Con la paura , eh* uscia di sua vista

,

Ch’i’ perdei la speranza dell’altezza.

E quale è quei, che volentieri acquista,

E giugne ’l tempo
,
che perder lo face

,

Che ’n tutt’ i suoi pensier piange e s’attrista ;

lai mi fece la bestia senza pace, ^

Che venendomi ’ncontro ,
a poco a, poco

Mi ripingeva là dove’l Sol tace.

Mentre eh’ i’ rovinava in basso loco ,

'

Dinanzi agli occhj mi si fu offerto
'

Chi per lungo silenzio parca fioco.

Quando vidi costui nel gran diserto

,

Miserere di me gridai a lui

,

f/
^

Qual che tu sii, od ombra, od uomo certo^

Kisposemi ; non uom
,
uomo già fui

,

E li parenti miei furon Lombardi

,

E Mantovani per patria amendui. ..
*

Nacqui sub Julio
^
ancor che fosse tardi

^ ^
E vissi a Roma sotto ’l buono Augusto

Al tempo degli Dei falsi e bugiardi,

Poeta fui
,
e cantai di quel giusto

Figliuol d’Anchise, che venne da Troja,

Poiché *1 superbo Ilion fu combusto.

Ma tu, perchè ritorni a tanta noja?

Perchè non sali il dilettoso monte,
. . Il

Ch’è principio e cagion di tutta gioja?

Virgili, e quella»fonte, ^

di parlar sì largo fiume ?
‘ ^

RisposÉ lui con vergognosa fronte.

I
^

^jOr se’ tu quel

Che spande

Digitized by Google



4 Dèli* Inferno

Ct !V

ì\

1 , T. 83 — Ili-

Oli degli altri poeti onore "e lume

,

Vagliami ’l lungo studio, e’I grand’ amtre.

Che m’han fatto cercar lo tuo volume.

Tu se’ lo mio maestro, e’I mio autore:

Tu se’ solo colui
,
da cu’ io tolsi

Lo bello stile
,
che m’ ha fatto onore.

Vedi la bestia, per cu’ io mi volsi:

Aju^miida lei,' famoso saggio,

Ch’ e^la mi fa tremar le vene e i polsi.

A te convien tener altro viaggio,

Rispose poi che lagrimar mi vide,

Se vuoi campar d’ esto loco selvaggio
; ^

Che questa bestia, per la qual tu gride,

Non lascia altrui passar per la sua via,

Ma tanto lo’mpedisce, che l’uccide:

Ed ha i/atura si malvagia e ria, .

Che mai non empie la bramosa voglia,

E dopo’l pasto ha più fame, che pria,

'”‘0 Molti son gli animali
,
a cui s* ammoglia

,

^ saranno ancora
,

infin che ’l veltro
^

^ / Verrà, che la farà morir con doglia. .

Questi non ciberà terra, nè .peltro,

Ma sapienza, e amore, e virtute,.

E sua nazion sarà tra peltro e Feltro.
. ^

Di queir umile Italia fia salute.

Per cui mori la vergine Cammilla

,

Eurialo, e Turno, e Niso di ferute;

Questi layèaccerà per l§ni villa, ^
Finche l’avrà rimessa nello ’nferno

,

’’
t

'

Là onde’nvidia prima dipartilia. > ».-:W

1

t *4-
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Canto primo.

I. V. 112— 136.

Ond'iojper lo tuo
|

ni e*, penso e discerno

Che tu mi segui, ed io sarò tua guida,

E traiTo|:ti di qui per luogo eterno

,

Ov’udirai le disperate strida,

Vedrai gli antichi spiriti dolenti,

Che la seconda morte ciascun grida.

E vederai color, che son contenti

Nel fuoco; perchè speran di venire.

Quando che sia, alle beate genti. flO

Alle qira’ poi se tu y^rr^i salire,

Anima, ha a' ciò ^niè più degna:

' Con lei ti lascerb nel mio partire :

Che quello ’mperador che lassù regna,

Perch'i’ fui ribellante alla sua legge.

Non vuol che in sua città per me si vegna.

In tutte parti impera
,
e quivi re^e :

Quivi è la sua cittade
,

e l’alto seggio;

O felice colui, cu’ ivi elegge!

Ed io a lui
:
^Poeta

,
i’ ti richieggio

Per quello Iddio, che tu non conoscesti,

Acciocch’io fugga questo male e peggio,

Che tu mi meni là dov’or dicesti.

Sì ch’i* vegga la porta di san Pietro,

E ccdor, che tu fai cotanto mesti.

Allor si mosse, ed io li tenni dietro.



6 Dell* Inferng

Canto II.

II. V. 1 —24.

f.y

Lo giorno se n’ andava, e l’aere bruno

Toglieva gli animai che sono’n terra

Dalle fatiche loro; eri io sol uno

M’apparecchiava a sostener la guerra, ir/hfì-Ì^S

Si del cammino , e si della pietate
, ,

Che ritrarraJa mente, che non erra.

0 Muse ,
o alto ’ngegno ,

or m’ ajutate : >

O inentè ,
che scrivesti ciò ch’io vidi,

.Qui si la tua nobilitate.

Io cominciai :^^Poeta
,
che mi guidi

,

Guarda la mia virtù, s’ell’è possente,

Prima eh’ all’ alto passo tu mi fidi.

Tu dici , »

CmTutibilé ancora
,
ad imi^ort^le

^
Secolo andò, e fu sensì]|lTinente|/'^Ì;^

Però se l’ avversario d’ogni male

Cortese fu, pensando l’alto effetto, - uia*-'., --.le

Ch’uscir dovea di lui, e’I chi, e’I quale;

Nv^n pare indegno ad uomo d’ intelletto

,

Ch’ ei fu dell’ alma Roma ,
e di suo ’inpero

j

dell’empireo, ciel per padre eletto:

L'a'’^ale, e’j
^ qììMe’ (a voler dir lo vero)

Fur stabiliti per lo loco' santo

I^iede il successor del maggior Piero.
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Canto secondo. 7

II. r. 83— 54.

Per questa andata, onde li d^ tu vanto, c

Intese c^e', che .furon cagione

Di sua vittpria ,
e del ^apal ammanto.

Andovvi poi lo vas d’ elezione

,

'*

{/ ' /
Per recarne conforto a quella "fède

,

Ch’è principio alla ^via di salvazione. 0

Ma io, perchè venirvi? o chi’l concede’?

Io non Enea, io non Paolo sono:

Me degno a ciò nè io, nè altri ''crede.

Perchè se del venire io m* abbandono

,

Temo che la venuta non sia folle :

Se’ savio, e’ntendi me’, ch’io non ragiono.

E quale è quei, che disvuoi ciò, che v olle

E j)er novi pensier cangia proposta

,

Sì che del cominciar tutto si lolle ;

I

V ^ ^

Tal mi fec’io in quella qs^cufa Costa:

Perchè pensando consum'ai la ’mpresa
,

^,0

A /
Che fu nel cominciar cotanto tosta.

*'

Se io ho ben la tua parola intesa

,

Rispose del magnanimo quell’ ombra

,

IjL’ anima tua è da viltate offesa:

La qual i^olte fiate l’uomo ingombra

, r — /

Sì ch^^d’onrata 'impresa lo rivolve,

Come', falso veder bestia^''''^and’ oinbra.

Da questa tema acciocché tu ti solve
, .

Dirotti, perch’ lo venni
,

e quel, che’ntesi SO
Nel primo punto, che di te mi dolve.

Io era intra color, che son sospesi,

£ donna mi chiamò beata e bella.

Tal che di comandar ’ro la richiesi.
*
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8 Dell' Injerno-

n. V. 55- 84.

w

Lucevan gli occhj suoi più che "la stella:

E cominciommi a dir soave e piana,

Con angelica voce, in sua favella;

O anima cortese Mantovana,

D i cui la fama ancor nel mondo dura ,

E durerà, quanto ’l mondo lontana: «

L amico mio
,
,c-fion delia ventura ,

Nella diserta piaggia è impedito

Si nel cammin, cHe volto è per paura:

E temo, che non sia già si smarrito.

Ch’io mi sia tardi al soccorso^ levata
,

Per quel
|

eh’ i’ ho di lui nel cielo udito.

Or muovi, e con la tua parola ornata,

E con ciò, che.halmestiei’i al suo camj»are,

L’ajuta si, ch’io ne sia consolata.

Io son Beatrice
,
che ti faccio andare :

//' Vegno di loco, ove tornar disio-:

^ Àmor mi mosse
,
che mi fa parlare.

Quando sarò dinanzi al Signor mio.

Di te mi loderò sovente a lui.
;;

J
Tacette allora, e poi comincia’ io:

donna di virtù, sola, per cui

L’umana specie eccede^ ogni concento cele

Da quel ciel, ch’ha minori i cerchj sui;

Tanto m’.Tggrada il. tuo comandamento,

Che r ubbidir, se già fosse, m’ è tardi.;

Più non t’è uopo aprirmi *^1 tuo tale ntò. -

Ma dimmi la caglon
,
che non ti guardi • ^

Dello scender quaggiuso in questo centro,

Dall’ ampio loco
,
ove tornar tu ardi

//
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Camo secondo. 9

II. V. 83— 114.
,

Da che ttt vuoi saper cotanto addentrò i

^ Dirotti brevemente ,^|ml rispose,

Perch’ io non temo di venir qua entro.

'i’emer si dee di sole quelle ^cose,

Ch’hanno potenza di far- "altrui male:

Dell’ altre no, che non son paurose. ' '

Io son fatta da Dio, sua mercè, tale.

Che la vostra miseria non mi tange

,

Nè fiamma d’ esto ’ncendlo non m’assale.

Donna è gentil nel ciel
,
che si compiange

Di questo ’mpedimento
,
ov’ io ti mando

Sì che duro giudicio lassù frange.

^Questa chiose Lucia in suo dimando,

E disse: or abbisogna il tuo fedele

Di te, ed io a te lo raccomando.

Lucia nimica di ciascun crudele f0tS

Si mosse, e venne al loco, dov’io era,

Che mi sedea con l’antica Rachele:

Disse: Beatrice, loda_ di Dio vera
,

-

Che non soccorri quei, che t’amò tanto, -

Ch’uscio per te della volgare schiera?

Non odi tu la pietà del suo pianto? 'ìtvCv'.-.r-

Non vedi tu la morte
, che’l combatte

' Su la fiumana
,
ove '1 mar non ha vanto ?

Al mondo non fur mai persone ra^e

A far lor prò
,
ed a fuggir lor danno

,
' ~ ù

Com’ io
,
dopo cotai parole fatte,

Venni quaggiù dal mio beato scanno,

r Fidandomi nel tuo parlare onesto

,

Ch’ onora te
,

e quel
,

eh’ udito l’ hanno.
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10 Dell* Inferno

II. V. 1*5—143.'

Poscia che m’ ebbe ragionalo questo

,

Gli occhj lucenti lagrimando volse,
^ ^

Perchè mi fece del venir più presto ; /y »'/S

E venni a te così com’ella volse;

Dinanzi a quella fiera ti levai

,

Che del bel monte if corto' andar ti tolse.

.

L
Dunque che è ? perchè

,
perchè ristai ? '

. ’a'

Perchè tanta viltà n.el cor allette ? 4^'r^
,

Perchè ardire e franchezza non hai?

Poscia che tai tre donne benedette ^ JtJ

Curan di te nella corte del cielo, ' i

E’I mio parlar tanto ben t’^i^romette ?

^
Quale i fioretti dal notturno gelo

Chinati e chiusi, poi che ’l Sol gl’ imbianca,

Si drizzan tutti aperti in loro stelo.

Tal mi fec’io di mia virtute stanca:

E tanto buono ardir al cor ifii corse,

Ch* io cominciai come persona franca :

O pietosa colei che mi soccorse,

E tu cortese, ch’uhbi^sti tosto

Alle vere parole, che^w^porse!

Tu m’ hai con desiderio il cor disposto 1

Si al venir con le parole

Ch’io son tornato nel primo proposto.

Or va, ch’un sol volere è d’amendue:

Tu duca
,
tu signore

,
e tu maestro.

Cosi li dissi : e poiché mosso fue

,

Entrai per lo cammino alto e silvestro, f

\

I

«
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'Canto terzo. II

Canto HI.

III. . 1 — 34,

Per me si va nella città dolente ;

^ Per me si va neU’eterno dolore:

Per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse ’l mio alto fattOTe :

Fecemi la divina potestate

,

La somma sapienza
,

e’I primo amore.

Dinanzi a me non fur cose create

,

Se non eterne
,
ed io eterno duro

: ^
. Lasciate ogni speranza voi che ’ntrate.

Queste parole di colore oscuro • ^
Vid’ io scritte al sommo d’ una porta :

Perch’io: Maestro, il sensolorm’è duro,^*
II

Ed. egli a me, come persona accorta:

Qui si convien lasciar ogni sospetto
,

Ogni viltà convien che qui sia morta.

Noi sem venuti al luogo, ov’io t’ho detto,

Che vedersi le gentil dolorose

Ch’hanno perduto il ben dello ’ntelletto.

E poiché la sua mano alla mia pose

,

Con lieto volto
,
ond’ io mi confortai

, J 0

Mi mise dentro alle segrete cose.

Quivi sospiri
,
pianti

, ed alti guai
~ Hisoftavan per l’ aere senza stelle

,

Perch’io al cominciar ne lagrima!,
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17 Deli'* Inferno

iir. V. 23—mM-
\

Diverse lingue, orribili favelle,

Parole di dolore, accenti d’ira,

r Voci alte e fioche, e suon di man con elle,

crfA/ /fi^Facevan un tiimulto
,

il qual s’^glra

Sempre ’n quell’ aria senai:^ tempo tinta, ?•

Come la-rena
,
quando*! tuidbo spira.

^

Ed io, cli’avea d’je^ror la testa cinta
^

Dissi: Maestro, che è quel, eli’ i’ odo? '

E che gent’ è ,
che par nel duol sì vinta ?

Ed egli a me
:
questo misero modo

Tengon l’ anime triste di coloro,

Che visser senza infamia e senza lodo.
" ‘

Mischiate sono a quel cattivo coro

Degli angeli, che non furon ribelli.

Nè fur fedeli a Dio, ma per se foro.-

Cacciarli i ciel
,
per non esser men belli,

| c'itU)

Nè. lo profondo inferno gli riceve,

di' alcuna gloria i rei avrebber d’elli.
« “ X

Ed io : Maestro ,
che è tanto greve

A lor
,
che lamentar gli fa sì forte?

Rispose: dicerolti molto brev'e.

Questi non hanno speranza di morte:

E la lor cieca vita è tanto bassa

,

Che’nvidiosi son d’ogn’ altra sorte-

Fama di loro jil niondo^es^r non lassa :

Misericordia e Giustizia gli sdegna.

Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa.

Ed io, che riguardai, vidi una insegne!,

Che girando correva tanto ratta
,

‘ -

Che d’ ogni posa mi pareva indegna:
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Canto terzo. *3

IJI. r. 84 -

E dietro le venia si lunga tratta

Di gente, ch’io non averei creduto,

Che mortej'^^ta n’avesse disfatta, =,

poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,

Guardai, e vidi l’ombra di colui.

Che fece per viltate il gran rifiuto. /

Incontanente intesi
, e certo fui

,

Che quest’ era la setta de’ cattivi

A Dio spiacenti ed a’ nemici sui.

Questi sciaurati, che mai non fur vivi.

Èrano ignudi
, e stimolati malto

^
Da mosconi e da vespe

,
eh’ eran ivi.

Elle rigavan ^or di sàngue il volto
,

Che 'mischiato di lagrime' a’ lor piedi

Da fastidiosi vermi era ricolto.

E poich’ a riguardar oltre mi diedi.

Vidi gente alla riva d’un gran fiume;

Perch’io dissi :^^maestro
,
or mi concedi,

Ch’ io sappia
,
quali sono

, e qual costume

Le fa parer di trapassar si pronte

,

Com’io discerno per lo fioco .lume.

Ed egli a me: le cose ti fien conte ,

Quando noi ^termeremo i nostri passi

Su la trista riviera d’ Acheronte.

Allor con gli occhj vergognosi e bassi,

Temendo che ’l mio dir gli fusse grave,

lutino al fiume di parlar mi trass i, r

Ed ecco verso noi venir per nave

Un vecchio bianco per antico pelo

Gridando: guai a Voi, anime prave!

» Dante

P

rr
M
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14 Dell' Inferno

IH. V. 85— II4-

Non isperate mai veder lo cielo:

I’ vegno per menarvi -all’altra riva

Nelle tenebre eterne in caldo e’n gelo:

E tu, che se’ costi, anima viva,
jj

Partiti da cotesti, che son morti: ^ <

'I
^ Ma poich’e’ vide

,
che non mi partivi,

Disse :nper altre vie, per altri porti

' Verrai a piaggia, non qui, per passare;

Più lieve legno convien che ti porti.
**

E’I duca a lui: Caron
,
non ti crucciare;

Vuoisi così cóla
, dove si puote

Ciò, che si vuole, e più non d.imandare.

Quinci fur quete, le lanose gote ^
Al nocchier della livida palude,

. Che’ntorno agli occhj avea di fiamme ruote.

Ma quell’ anime
, eh’ erari lasse e nude

,

Cangiar colore, e dibatterò i denti.

Ratto che ’nteser le parole crude.

Bestemmiavano Iddio, e i lor parenti,

L’umana specie, il luogo, il tempo, e’I seme

Di lor semenza
,
e di lor nascimenti.

, Poi si ritrasser tutte quante insieme

Forte piangendo alla riva malvagia , .

Ch’ attende ciascun uom
, che Dio non teme.

Caron dimonio con occhj di bragia .a/..

'Loro accennando, tutte le raccoglie:

Batte col remo
,
qualunque s’adagia.

Come d’autunno si levan le foglie,

L’una appresso dell’altra, infin rhe’l ramo^

Rende alla terra tufte le sue spoglie,

Kb
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Canto terzo. 15

in. V. 115— 136.

Similemente il mal seme d’Adamo:

Gittansi ^i quel lito ad una ad una

Per cenni, com’augel per suo richiamo.

Così sen vanno su per l’ onda bruna

,

Ed avanti che sien di là discese,

tXO Anche di qua nuova schiera s’aduna.

Figliuol mio
,
disse il maestro cortese

,

Quelli. che m nojon nell’ira di Dip,

Tutti convegnon qui d’ogni paese:

E pronti sono al trapassar del rio,
^

Che la divina giustizia gli sprona ,

Sì ohe la tema si volge in disio. (ovf' f

Quinci non passa mai anima buona :

E pero se Caron di te si lagna ,

Ben puoi saper ornai, che’l suo dir suona,

y50
Fiiiito questo

,
la buja campagna .

Tremò sì forte, che dello spavento

La mente di sudore ancor mi bagna.

La terra lagrimosa diede ve^to

,

Che balenò una luce vermigl ia, -c
,

La qual mi vinse ciascun sentimento!

E caddi, come l’uom, cui sonno piglia.

ri

.«‘-f t

A t, W.v' *

//
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i6 Dell' Injerno

Canto IV.

v\

IV. V. 1 — 24.

Ruppemi Paltò sonno nella testa
'

Un greve tuòno
,

si eh’ io mi riscossi

,

Come persona
,
che per forza è dgsta , v>o ’\4'

E P occhio riposato intorn^juossi

,

Dritto levato, e fiso riguardai,

Per conoscer lo loco, dov’io fossi.

Vero è, che’n su la proda mi trovai

Della valle d’ abisso dolorosa
,

Che tuono accoglie d’infiniti guai.

Oscura
,
.profond’ era , e nebulosa ,

-

Tanto che
j
per ficcar lo viso al fondo.

Io non vi discernea alcuna cosa.
^

Or diiccndiam quaggiù nel cieco mondo;

Incominciò il poeta tutto smorto:

T sarò primo, e tu sarai secondo.^

Ed. io, che del color mi fui- accorto

,

XA' ' * ^ ^

Dissi : come verro
,
se tu paventi

,

Che suoli al mio dubbiare esser imnforto?

Ed egli a me : P angoscia del^ geJta

Che son quaggiù, nel viso mi dipinge

Quella pietà
,
che tu per tema senti.

Andiam, che la via luriga ne sospinge:

Cosi si mise, e cosi mi fe’ntrare

Nel primo cerchio,, che l’abisso cinge.

'Tr
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Qanto (juarto. 17

IV. V. 35— 54.

Quivi, secondo che per ascoltare^ vt;/... I
. ^

Non avea pianto, ma che di sospiri,.
^

Che l’aura eterna facevan tremare.

E ciò avvenia di diiol senza martiri

,

Ch’avean le turbe, ch’eran molte e grandi,

D’infanti, e di femmine, e di viri.

IjO buon maestro a me:^tu non dimandi*

Che spiriti son questi, che tu vedi? -fin*.'

Or vo che sappi, innanzi che piu andi,

Ch’ei non peccare: e s’egli hanno mercedi, \

Non basta, perch’ e’ non ebber battesmo ;

Ch’ è parte della fede, che tu credi;.

E se furon dinanzi al Cristianesrao
,,

Non adorar debitamente Iddio:

E di questi cotai son io medesmo. .. ,i

Per tal difetti, e non per altro no.,
'

Semo perduti
, e sol di tanto otfesi ,. <?

Che senza speme viverne in dejio.,cl'-i' ^*'^' ’ *

Gran duol mi prese al cor, quando lo ’ates»;

Perocché gente di molto valore

Conobbi, cbe’n quel limbo eran sospesi. Ve v

Dimmi, maestro mio, dimmi, signore,

"
'
Comincia’ io

,
per voler esser certo

Di quella fede
,
che vince ogni errore ;

Uscinne mai alcuno, o per suo merto

O per altrui
,
che poi fosse beato ?»

^
• J

E quei, che’ntese’l mio parlar coverto,,

Rispose Cj^io era nuovo in questo stato

,

Quando ci vidi venire un possente

Con. segno di vittoria incoronato.
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18 DeW Inferno

n

IV. r. SS— 8»-

Trasseci l’omTira del primo parente,

D’ Abcl suo figlio, e quella di Noè,
Di Molsè legista, e ubbidente:

Abraam patriarca, e David re;

Israele col padre
,
e co’ suol nati

,

E con Uachele,'per cui tanto fe*;

Ed altri molti
, e fecegli beati ;

r E vo’ che sappi
,
che dinanz i ad essi,

Spiriti umani non eran salvati.

.Non lasciavam d’andar, perch’ei dicessi.

Ma passavam la selva tuttavia
,

La selva dico di spiriti spessi.

Non era lunga ancor la nostra via

Di qua dpi sommo; quand’io vidi un foco,

Ch’emishferio di tenebre vincia.

Di lungi v' eravamo ancora un poco;

Ma non. si
,

eh' io non discernessi in parte,

Chtor^vol gente possedea quel loco.

. Otu, eh’ onori ogni scienza ed arte,
K .

° fjì'rr
Questi chi son

,
eh’ hanno cotanta (ori^nza,

Che dal modo degli altri gli diparte?

E quegli a me: ondata nominanza

Che di lor suona su nella tua vita ,
^

Grazia acquista nel ciel
,

che si gli avanza.

Intanto voce fu per me udita :

Onorate l’altissimo poeta;
^

L’ombra sua torna, ch’era dispartita.

Poiché la voce fu restata , e quo-ta

,

Vidi quattro grand’ ombre a noi venire;

Sembianza avevan nè trista
,
nè lieta.
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Canto quarto. 19

90

9 ^

IV. V. g5— 114.

IjO buon maestro cominciomml a dire :

Mira colui con quella spada in mano,

. Che vien dinanzi a’ tre, si come sire» . V,

Quegli è Omero poeta sovrano :

'

L’ altro ‘è Orazio satiro, che viene,

Ovidio è ’l terzo
,
é l’ ultimo è Lucano,

Perocché ciascun meco si conviene

Nel nome che sonò la voce sola ;

Fannomi onore, e di ciò fanno bene.

Così vidi adunar la bella scuola

Di quel signor dell* altissimo canto

,

Che sovra gli altri
,
com’ aquila

,
vola.

Da eh’ ebber ragionato ’nsieme alquanto
,

Volsersi a me con salutevol cenno;

E’I mio maestro sorrise di tanto.
•

E più d’ onore ancora assai mi fenno ;

Ch’essi mi fecer della loro schiera;

Si ch’io fui sesto tra cotafato senno.

Così n’andammo insino alla lumiera,
' Parlando cose, che’l tacere è ,bello

,

Si com’ era ’l parlar colà, dov’era.

Venimmo al piè d’ un nobile castello,

Sette volte cerchiato d’alte mura.

Difeso ’ntorno d’un bel fiumicello.

Questo passammo
,
come terra dura ;

Per sette porte intrai con questi sav}:

Giugnemmo in prato di fresca verdura.

Genti v’eran con occhj tardi e gravi,

Di grande autorità ne’ lor sembianti:

Parlavan rado con VOCI soavi.
^

lArt

I J
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ao ' Dell' Inferno

PIM»

'J

IV, V. iiS— »|4*

Traemmoci cosi dall’ un de’ canti lì6

In luogo aperto, luminoso, ed alto;

Si elle veder si potean tutti quanti.

Colà diritto sopra ’l verde smalto ;

Mi fur mostrati gli spiriti magdi

,

Che di vederli in me stesso ii’ esalto, )

Io vidi Elettra con molti compagni.

Tra’ quai conobbi ed Ettore ,
ed Enea

,

Cesare armato con gli ocebj grifagni

Vidi Carnmilla
,

e la Pentesilea

Dall’altra parte, e vidi’l re Latino

,

Che con Lavinia sua figlia sedea.

Vidi quel Bruto ,_^cbjp pacòb Tarquino ,

Lucrcz i a

*
^^nlTà I^ajjin , e Corniglia,

E solo In parte vidi’l Saladino,

Poiché ’nnalzai un poco più le ciglia,. l'yC

? Vidi’l maestio di color che sanno,

Seder tra filosofica famiglia, .

.Tutti l’ammiran, tutti onor gli fanno;

Quivi vid’ io e Socrate
, e Platone

,

Che’nnanzi agli altri più presso gli stanno.

Democrito che ’J mondo a caso pone,

Diogenes
,
Anassagora, e Tale

,

Enipedacles , Eraclito, e Zenone t

E vidi’l buono accoglltor del quale,

Dioscoiide dico: e vidi Orfeo,

Tullio, e, Livio , e Seneca morale:

Euclide geometra
,

e. Tolommco ,

Ippqcrate
,
Avicenna, e Gallego ,

Avverrois che’l gran comcnto feo.

)‘*0

n .
f

^ V' 1

1

“ -

ì)
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Canto quarto. | 21

' m

IV. V. 145— iSi>

Io non posso di tifiti appieno, ,

• Perocché si mi cacciaì'l lungo tema,

Che molte volte al fatto il dir vien meno. iùJÌ
ì //

La sesta compagnia in duo si scema;

Per altra via mi menaci savio duca

Fuor della queta nell’aura, che trema: "f

E vengo in parte ove non è, che luca.
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Ì2 Dell' Inferno

Canto V.

V. V. I — 37.

I

Così discesi del cerchio primajo

Giù nel secondo, che men luogo clnMiia,

E tanto più dolor, che pugne a guajo.

Stavvi Minos orribilmente, e ringhia ; i/n

Esamina le colpe nell’entrata: j

'''

Giudica, e manda, secondo ch’avvinghia,

Dico che, quando l’anima mal nata ' ^

IjÌ vien dinanzi, tutta si confessa;

E quel conoscitor delle peccata

^0 yede qual luogo d’inferno è da essa';

Cignesi con la coda tante volte

,

Quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte; '''D.

Vanno a vicenda ciascuna al giudizio : *

Dicono, ed odono, e poi son giù volte.

O tu, che vieni al doloroso ospizio,

Disse Minos a me
,
quando mi vide

,

Lasciando l’atto di cotanto ufizio

,

Guarda, com’entri, e di cui tu ti fide:

^
Non t’inganni l’ampiezza dell’entrare.

E ’l duca mio a lui : perchè pur gride ?

Non impedir lo suo ^tale andare:

Vuoisi così colà
,
dove si puote '

^

Ciò che si vuole: e più non dimandare.

Ofa incomincian le dolenti note

A farmisi sentire : or son venuto

Là, dove molte pianto mi percuote,
'

vir.
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Canto quinto. 23

V. r. 23-^57.

Jo venni in luogo d’ogni luce muto,

Che mugghia
,
come fa mar.per tempésta,^

Se da contrarj venti è combattuto.

La bufera infcrnal', che mai non resta

,

Mena gli spirti con la sua rapina
,,.

,

Voltando ,_e percotendo gli nioTeUa.

Quando giun^n*p avanti alla mina;

Quivi le stn^ay il compianto, e’I lamento:

Bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi
,

eh’ a cosi fatto tormento -
,

Sono dannati i peccator .carnali

,

Che la ragion sommettono al talento.

E come gli stornei ne portan l’ali

Nel freddo tempo a schiera larga e piena,

Cosi quel fiato gli spiriti mali

Di qua, di là, di giù, di su gli mena:

Nulla speranza gli conforta mai.

Non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai

,

Facendo in aer di se lunga riga

,

' Cosi vid’io venir, traendo guai,

Ombre portate dalla detta briga :

Perch’io dissi: Maestro, chi son quelle

Genti ,
che l’ aer nero si gastiga ?

La prima di color, di cui novelle

Tu vuo’ saper, mi disse quegli allotta, ^'cì^S

Fu Imperatrice di molte favelle.
^

A vizio di lussuria fu si rotta
,

•>

Che libito fe’ licito in sua legge, 0

Per torre il hiasmo
,
in che era condotta.

-N

I v'V-nvu
/

/
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24 Dell' Inferii»

V. r. 58-87-

Eli’ è Semiramis, di cui si legge,

Che succedette a Nino, e fu sua sposa:

Tenne la terra che’l Soldan ^oiVegge.

L’altra è colei, che s’ancise amorosa,

E ruppe fede al cener di Sicheo;

Poi è Cleopatra lussuriosa. ,

Elena vidi
,
per cui tanto *jeo (yv

Tempo si volse : e vidi ’l grande Achille,

Che con amore al fine combatteo.

Yidi Paris, Tristano; e più di mille

Ombre mostrommi, e nominolle a dito,

Ch’ amor^di nostra vita di partil le.

Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito

Nomar le donne antiche e i cavalieri,
/•’ ~ 1

Pietà mi vinse
,
e fui quasi smarrito, .

Io cominciai : Poeta , Volentieri

Parlerei a que’ duo, che’nsieine vanno,

E pajon si al vento esser leggieri.

Ed egli a me; vedrai, quando saranno

Più presso a noi; e tu allop gli prega

Per queir amor eh’ ei mena ; e quei verranno.

Si tosto
,
come ’l) vento a noi gli piega

,

Muovo la voce: o ailime affannate.

Venite a noi parlar, s’ altri noi niega.

Quali colombe dal disio chiamate,

Con 1’ ali aperte e ferme al dolce nido

Vengon per aere da voler portate:

Cotali uscir della schiera, ov’è Dido,

Venendo a noi per l’aere maligno.

Sì forte fu l’ affettuoso grido.
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Canto (quinto. 25

V. r. 88 — n?.

O animai grazioso e benigno,

tf Che visitando vai per l’aer perso

Noi, che tignemmo il mondo di sanguigno.

Se fosse àmtcef il Re de l’ universo

,

pi?

Noi pregheremmo lui per la tua pace,

Da ch’hai pietà, del nostro mal perverso. aXk-

Di quel^ ch’udiie>^ e che parlar vi^ piace :
'''-y

Noi udiremo, e parleremo a vui

,

f

Mentrechè ’l vento
,
come /a , si tace.

Siede la terra, dove nata fui,

Su la marina, dove’l Po discende,

Per aver pace coV seguaci sui.

Amor, ch’ai cor g^ntu ratto s’apprende,

Prese costui della bella persona

Che mi fu tolta, e’I modo ancor m’olFend^.
,

! e i 5-

Amor ch’a nullo amato amar perdona, -•'*

Mi prese del costui piacer si forte.

Che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte: -

Caina attende
,

chi vita ci spense »

Queste parole da lor ci fur porte. - /p
trrWi-E'

Da ch’io ’ntesi quell’ anime oIFense
,

'

Chinai ’l viso, e tanto ’l tenni basso,

Fin che ’l poeta mi disse : che pense ?

Quando risposi
,
cominciai: classo,

Quanti dolci pensier
,
quanto disio

Menò costoro al doloroso passo !

Poi mi rivolsi a loro, e parlai io,

£. cominciai : Francesca
,

i tuoi martiri

A lagrimar mi fanno tristo e pio.

T)(vtte. 2." 8

^ f

/ •

\
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26 Dell’ Injerno

V. V. ii8 — 142.

Ma dimmi : al tempo de’ dolci sospiri

,

A che, e come concedette amore

l'ì-0 jfChe conosceste i dubbiosi desiri?

Ed ella a me : nessun maggior dolore

,

Glie ricordarsi del tempo felice

Nella miseria; e ciò sa’ì tuo dottore.

Ma se a conoscer la prima radice

Del nostro amor tu hai cotanto alFetto,

Dirò, cotri6»colui
,
che piangel, ('e/dice.

Noi leggevamo un giorno per diletto

/.W<rr<v Di Lancilotto , come amor lo strinse :

Soli eravamo, e senza alcun sospetto.

Per più fiate gli occhj ci sospinse

Quella lettura, e scolorocci'l viso:

Ma solo un punto fu quel
,
che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso

Esser baciato da cotanto amante:

Questi
,
che mai da me non ha diviso

,

La bocca mi baciò tutto tremante :

Galeotto fu il libro, e ehi lo scrisse:

Quel giorno più non vi leggemmo avaute.

Mentre che l’uno spirto questo disse,

L’altro piangeva sì, che di pleiade

Io venni meno come s’io morisse, -

UImj

E caddi
,
come corpo morto cade.
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Canto sesto. 27

Canto

tjt I

A

Kl

ae' o

VI. V. 1— 37.

Al tornar della mente
,
che si chiuse

Dinanzi alla pietà de’ due cognati,

Che di tristizia tutto mi confuse;
^

Nuovi torn\^ nti
, e nuovi tormentati

Mi veggio intorno, come ch’io mi muova

E ch’io mi volga, e come ch’io gua ti.

lo sono al terzo cerchio^ della piova v-
^

Eterna
,
maladelta

,
frédda

, e greve :

Regola e qualità mai non Tè nuova.

Grandine grossa
,
e acqua tinta

, e neve

Per r aer tenebroso si riversa :

lÙ

Pute la terrà
,
che questo riceve.

Cerbero, fiera crudele e diversa, at

Con tre gole caniuamente latra

Sovra la gente^
,
che quivi è sommersa,

Gli occhj ha vermigli, e la barba unta ed atra
,

<5

E ’j. ventre largo
,

e unghiate le mani
3

Graffia" gli spirti
,

gli scuoja^'ed isquaTt*»

Urlar gli fa la pioggia come cani:

Dell’un de’ lati fanno all’altro schermo;

Volgonsi spesso i miseri profani.

Quando ci scorse Cerbero
,

il gran verrao.

Le bocche aperse
, e mostrocci le sanne :

Non avea membro
,
che tenesse fermo.

cr-
'

J “

E’I duca mio distese le sue spanne
, ,

r.'

Prese la terra, e con piene le pugna [

La gittb dentro alle bramose canne ;r.:’
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28 Dell' Inferno

VI. V. 28 — 57»

Qual è quel cane, cL’.abbajando àpiÀnSy ^

E si racqueta poiché ’l pasto morae
,

Che solo a divorarlo intende, e pugna ;

Cotai si fecer quelle foci lorde /,x/ x ^ J

Dello demonio Cerbero, che ’ntr^pn^a
'

X J

, L’ anime sx, eh’ esser vorrebber sorde.[.«^^^j

Noi passavam su per 1’ ombre, eh’ adona -

La greve pioggia, e ponevain le piante

Sopra lor vanità
,
che par pedona, z

Elle giacean per ‘terra tutte quante,

Fuor ch’upa, eh’ a sederesi levò ratto

Ch’ella ci vide passarsi davante.

O tu ,
che se’ per questo inferno tratto

,

Mi disse, riconoscimi j se sai.

Tu fosti prima, eh’ io ^disfatto ,
fa^Oi v;

Ed io a lei :
1’ angoscia

,
che tu hai

,

Forse ti tira fuor della mia mente,

Sì, che non par ch’io ti vedessi mai.

Ma dimmi
,

chi tu se’, che ’n si dolente

Luogo se’ messa
,
ed a si fatta pena

,

Che s’ altra è maggior, nulla è si spiacente.

Ed egli a me: la tua citta, eh’ è piena

D’invidia si, che già trabocca il sacco.

Seco mi tenne in la vita serena.

Voi, cittadini, mi chiamaste Ciacco : - n

Per la dannosa colpa della gola
,

*

Come tu vedi
,

alla pioggia mi fiacco ;

Ed io anima trista non son sola

,

Che tutte queste a simil pena stanno

/ Per simil colpa : e più non fe’ parola.
^
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Canto sesto. 29

VI. V. 58 — 87-

(rv

lo risposi
:
j|Ciacco

,
il tuo affanno

Mi pesa si, eh’ a lagriinar m’invita;

Ma dimmi
,
se tu sai

,
a che verranno

Li cittadin della' città partita :

S’ alcun v’ è giusto: e dimmi la cagione,

Perchè l’ha tanta discordia assalita.
^

Ed. egli a me: dopo lunga ter^ftiie

Verranno al sangue; e la parte selvaggia

Caccerà l’altra con molta olFensione.

Poi appresso convien
,
che ques^ caggia ^

^

.
Infra tre Soli, e che l’altra s1)rihptitr,

Con la forza di tal, che teste piaggia .
“

Alto terra lungo tempo le fronti,

Tenendo l’altra sotto gravi pesi.

Come che di ciò pianga
,

e «he n’ adonti.

Giusti son due, e non vi son intesi

Superbia, invidia, ed avarizia sono

Le tre faville
,

eh’ hanno i cuori accesi.

Qui pose fine al lacrimahil suono.

Ed io a lui t^^ancor vo’, che m’insegni,

E che di più parlar mi facci dono.
^

Farinata, e’I Tegghiaio, che fur sì degni,

Jacopo Rusticucci, Arrigo, e’I Mosca,

E gli altri, eh’ a ben far posef gl’ingegni.

Dimmi, ove sono
, e fa, ch’io gli conosca;

Che gran desiò mi stringe di sapere

Se'*1 eie) gli addolcia, òlo ’nferno gli attosca.

E quegli: ci son tra l’ anime più nere;

Diversa colpa giù gli aggrava al fondo.

Se tanto scendi, gli potrai vedere.

o *

'

v< •
*“
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30 l)elL' Inferno

VI. V. • 113.

Ma quando tu sarai nel dolce mondo

,

. Preooti , eh’ alla mente altrui mi reclii :

Più non ti dico
, e più non ti rispondo.

Gli diritti occlij torse allora in biechi ;

Guardoinm’un ^oco^ e poi chinò la testa;

Cadde con essa ,
"à par degli altri ciechi.

E’I duca disse a me: più non si desta

,
Di qua dal suon dell’angelica tromba,

Quando verrà la nimica podestà

,

Ciascun ritroverà la trista tomba.

Ripiglierà, sua carne, e sua figura.

Udirà quel, che in eterno rimbomba.- k-,,

r\\ -
*

*v'
'

Si tiapassammo per sozza mistura

Deir ombre, e della pioggia, a passi lenti.

Toccando un poco la vita futura. ^ ^ -v.

Perch’io dissi: maestro, esù tormenti -^1,»* ...

Cresceranno ei dopo la gran sentenza,' ^
O fien minori, o saran s'i cocenti? v t.i

Ili

Ed egl i a me: ritorna a tua scienza,.-,

Che vuol, quanto la cosa è più perfetta,

Più senta’] bene, e cosila doglieiiza.

Tuttoché questa gente maladetta

In vera perfezion giammai non vada.

Di là
,
più che di qua

,
essere aspetta.

Ts'oi aggirammo a tondo quella strada,

Pailando più assai, ch’io non ridico;

Venimmo al punto i
dove si digrada:

Quivi trovammo Pluto il gran nemico.
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Canto settimo. 31

Canto VII.

aperbo strupo. (KÌ'kÀÌ ,,

iate vele

VII. V. 1 — 37.

V

Pape Satan
,
pape Satan aleppe

,
.

'

Cominciò Fiuto con la voce chioccia 4

E quel savio gentil
,
che tutto seppe

;

Disse
,
per confortarmi ; non ti noccia

La tua paura, che poder, ch’egli abbia,

Non ti tona lo scender questa roccia: f,

Poi si rivolse a quella enfiata labbia,/;' c'

E disse: taci, inaladetto lupo:

Consuma dentro te con la tua rabbia.

Non è seiiia cagion l’andare al cupo; j.'O

Vuoisi cosi nell’ alto^ ove Michele

Fe’ la vendetta del su

Quali dal vento le gonlia

Caggiono av^vol'te, poiché l’

a

lber fiacca ; y/4,/

Tal cadde a terra la fiera crudele.

^ !
Cosi scendemmo mila quarta lacca

,

Prendendo più della dolente ripa '

Che il mal dell’ universo tutto insacca.

Ahi giustizia di Dio
,
tante chi stipa

Nuove travaglie e pene, quante,! viddi?

E perchè nostra colpa si ne scipa ? fi

Come fa l’onda là sovra^^ariddi

,

Che si fmnge con -quella ,
in cui s’ intoppa

,

Cosi convien, che qui la gente riddi. Ì^va., v

Qui vid’io gente più eh’ altrove troppa,

£ d’ una parte e d’ altra con grand* urli.

Voltando pesi per forza di poppa :

zo
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Dell' Inferii»

VII. V. 38— S7.
I

Percotevansi incontro, e poscia pur li

Si rivolgea ciascun
,
voltando a retro

,

Gridando
: perchè tieni

,
e perchè burli ?

Cosi tornavan per lo cerchio tetro

Da ogni mano all’ opposito punto
,

Gridandosi anche loro ontoso metro.

Poi si volgea ciascun, quand’era giunto,

Per lo suo mezzo cerchio, all’ altra giostra.

Ed lo
,

eh’ avea lo cor quasi compunto

,

Dissi maestro mio, ormi dimostra,

Che gente è questa
,
e se tutti fur chetai

Questi chercuti alla sinistra nostra.

Ed egli a me : tutti quanti fur guerci • ••

Si della mente in la vita primaja

,

Che con misura nullo spendio fejfii- -> i ctNrG et

Assai la voce lor chiaro 1’ abbaja
, U

Quando vengono al duo punti del cerchio,

Ove colpa contraria gli dispaja.

Questi fur cherci, che non han coperchio

Filoso al capo, e Papi, e Cardinali

In cui uso avarizia il suo soperchio.

Ecl io : maestro
,

tra questi cotali

Dovici io ben riconoscere alcuni,

Che furo immondi di eotesti mali.

Ed egli a me: vano pensiero aduni;

\ La conoscente vita
,
che i fe sozzi ,

1

fi

Ad ogni conoscenza or gli fa bruni. '

In eterno verranno agli due c^z^i :

Questi risurgeranno del sepolcro

Col pugno chiuso , e questi coi ciin mozzi ,

j c '

'
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Canto settimo. 33

VII. V. 58 - 87.

Mal dare, e mal tener lo mondo palerò

Ila tolto loro ,,e posti a questa ziiffa
:

^

Qual' ella sia
,
parole non ci appulcro.

'

Or puoi ,
figliuol , veder la corta bulla

De’ ben
,
che son commessi alla fortuna,

Perchè l’umana gente si rabbuffa.

Che tutto l’oro, eh’ è sotto la Luna,

O che ‘già fu, di quest’ anime stanche

Non poterebbe farne posar una. i /. ...

Maestro ,
dissi lui

,
or mi di’ anche :

Questa fortuna
,

di che tu mi tocche
,

Che è, che i ben del mondo ha si tra branche ?

E quegli a me : o creature sciocche
, v .

Quanta ignoraAza è quella che v’ offende !

Or vo’ che tutti mia sentenza imbocchc.

Colui
,
lo cui saver tutto trascende.

Fece li cieli, e die’ lor chi conduce.

Si ch’ógni parte ad ogni parte splende,

Distribuendo ugualmente la luce :

Similemente agli splendor mondani

Ordinò generai ministra e duce
,

Che permutasse a tempo li ben vani

Di gente in gente, e d' uno in altro sangue.

Oltre la difension de’ senni umani:

Perchè una gente impera
,

e l’ altra langue
,

'

Seguendo lo giudicio di costei

,

.Che è occulto, come ij^i erba l’angue.

Vostro saver non ha* contrasto a lei :

Ella provvede
,
giudica

, e persegue

Suo regno
,
come il loro gli altri Dei.,

^'0

•’

"lo

1
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34 Deh* Inferno

VII. V. 88— 1*7.

Le sue permutazion non hanno triduo : Af:

Necessità la fa esser veloce, ’

/

Si spesso vlcn chi vicenda consegue.

Quest’ è colei eh’ è tanto posta in croce L

Pur da color, che le dovrian dar lode,

Dandole biasmo a torto e mala voce.

Ma ella s’ è beata
,

e ciò non ode i \

Con r altre prime creature lieta *
,

Volve sua spera, e beata si gode.

Or discendiamo ornai a maggior pietà : i

Già ogni stella cade, che saliva

Quando mi mossi, efl troppo starjsi vieta.

Noi ricidemmo’l cerchio all’altra ri'\^a

,

Sovr’una fonte
,
che bolle, e riversa^

Per un fossato
,
che da lei diriva.,

L’acqua era buja molto più, che persa r'

E noi in compagnia dell’ onde bige _
Entrammo giù per una via diversa.

Una palude fa chrha nome Stige, ;

Questo tristo ruscel
,
quando è disceso

Al piè delle maligne piagge grige,

Ed io, che di piirar mi stava inteso,

Vidi genti fangose/ in quel paiano ^ C.

Ignude tutte
,

e con sembiante offeso.
'

Questi si percotean non pur con mano, -

Ma con la testa, e col petto, e co’ piedi.

Troncandosi co’ pienti a brano a brand.'

Lo buon maestro disse*: figlio, or vedi

L’ anime di cplor, cui vinse l’ira:

Ed anche v5^ che tu per certo credi

,
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Canto settimo. 35

VII. V. iig— 130.

Che sotto l’acqua ha gente, che sospira*,

E fanno pullular quest’acqua al summo.
Come r occhio ti dice u’ che s’aggira. -

I^i nel limo dicon: tristi fummo
Nell’aer dolce, che dal Sol s’allegra^

Portando dentro accidioso fummo :

Or ci attristiaiij nella belletta negra. -

Questo inno si gorgoglian nella strozzi;, . \
Che dir noi posson con parola integra.

Cosi girammo della lorda pozza 'r*-C

Grand’arco tra la ripa secca, e 'L"mezzo, ' '

Codigli occhj vplti a chi del fango ingozza :

Venimmo appiè d’una torre al dassezzo. 5 \. i'
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36 Dell* inferno

%

• •

1

Canto Vili.

I' ''

vili. r. 1-34.

^
Io dico seguitando, ch’assai prima., •

Che noi fussimo al piè dell’alta torre,

Gli occhj nostri n’andar suso alla cima,

v Per due fiammette
,
che i vedemmo porre

,

E un’ altra da lungi render cenno
, ,

.

Tanto
,

eh’ a pena ’l potea 1’ occhio,<fiprre..

Ed io rivolto al mar di tutto ’l senno

Dissi: questo che dice? e che risponde

Quell’altro fuoco ? e chi son que’, che’l feuno?

jf) Ed egli a me: su^per le sucide onde

Già puoi scorare quello
,
che s’ aspetta,

Se’l fummo del pautau noi ti nasconde.
nj

^ V

/ *

Corda non pinse mai da se saetta,
,

Che sì cerasse via per l’ aere snella ,
'

Com’ i’ vidi una nave piccioletta

Venir per l’acqua verso noi in quella •

Sotto ’l governo d’un sol galeoto

,

Che gridava : or se’ giunta ,
anima fella ?

Flegiàs
,
Flegias, tu gridi à voto

,

Diss.éltajfcio signore ,
a questa volta :

Più no^^i avrai, se non passàndo il loto.

Quale colui ,
che grande inganno ascolta

,

Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca ; J,

Tal si fe* Flegias nell’ira accolta.
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Canto ottavo. 3^

vm. r. as -54.

1.0 duca mio discese nella barca,

E poi mi fece entrare appresso lui;

E sol quand’ io fui dentro,- parvje carca.

Tosto che’l duca ed io nel legno fui,

Segando se ne va l' antica prora

DeU’ acqua più, che non suol con altrui.

Mentre noi correvam la morta gora v-

Dinanzi mi si fece unjpien di fango,

E disse: chi se’ tu, che vieni anzi ora?

Ed io a lui : s’io vengo, io non rimango : ’

Ma tu chi se’, che sì se’ fatto brutto ? 4 i-

Rispose: vedi, che son un che piango.'

Ed io a lui: con plaiigere e con lutto,

Spirito maledetto, ti rimani:

Ch’ io ti conosco
,
ancor sieìlordo tutto.

Allora stese al legno ambe le magi
\ ^ ,

Per^è’l maestro accorto lo sc^piuse,
'

'

Dicendo : via costà
,
con gli altri cani.

Lo collo poi con le braccia mi cinse,

Baciommi’l volt^, e disse: alma sdegnosa.

Benedetta colei, che’n te s’ incinse. C,'*

Quei fu al mondo persona orgogliosa :

Bontà non è, che sua memoria fregi; .5

Così è 1
’ ombra sua qui furiosa.

Quanti si teugon or lassù gran regi

,

Che qui staranno come porci in br^o, ^

Di se lasciando orribili dispregi.

Ed io : maestro
,
molto sarei vago

Di vederlo attulfare in questa broda
, .

Prima che noi uscissimo del lago.

. Dante I.

) ì -V

1 -
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38 DeW Inferno

Vili. V. 53-84.

'/<Ed egli a me : avanti che la proda ^

Ti si lasci veder, tu sarai sazio :

Di tal disio converrà che tu goda.

Dopo- ciò poco vidi quello strazio

Far di costui alle fangose genti
, J j

Che Dio ancor ne lodo, e ne ringrazio.

Tutti gridavano, a Filljjpo Argenti:

Quel Fiorentino spirito bizzarro

In se medesmo si volgea co’ denti. ,

Quivi *1 lasciammo
,
che più non ne narro :

Ma negli orecchj mi percosse un duolo,

Perch’io avanti intento l’occhio sbarro .

4

E’I buon maestro disse: ornai, figliuolo, Ij

S’appressa la città, eh’ ha nome Dite

,

Coi gravi cittadin, col grande stuolo. =)

jD Ed io ; maestro
,
già le sire meschite

Là entro certo nella valle- cerno ì

'

Vermiglie come se di fuoco uscite /w- 6̂
;,

Fossero: ed ei mi disse r il fuoco eternò
,

Ch’entro l’affuoca, le dimostra rosse.

Come tu vedi in questo basso ’nferno.

Noi pur giugnemmo dentro all’ alte fosse

Che vallai! -quella terra sconsolata.:

Le mura mi parean che ferrò fosse.

Non senza prima far grande adirata,

^ Venimmo in parte, dove’l noccÉier forte,

Il

Uscite
,

C! gridò
,
qui è l’ entrata.

^lovidi più di mille in su le porte

•
Dal ciel piovuti, che stizzosamente '

'
. .

* Diceau : chi è costui,. che senza morte
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Canto ottavo. 39

vili. V. 83 -«4-

Va per lo regno della morta gente?

E ’l savio mio maestro fece segno

Di voler lor parlar segretamente.

Allor chiusero un poco il gran disdegno,

E disser: vien tu solo, e quei sen*vac!a,

Che SI ardito entrò per questa regno. > ^0
Sol si ritorni per la folle strada :

•

Pruovi
,
se sa

,
che tu qui rimarrai

,

Che scorto l*hai per si huja contrada.

Pensa , lettore
,

s’ io mi sconfortai

Nel suon delle parole maladette ;

Che non credetti ritornarci mai.

O caro duca mio
,
che più di sette

Volte m’hai sicurtà renduta, e tratto

D’alto periglio, che’ncontra mi stette,

Non mi lasciar dJss* io j^^cQsi disfatto:

E se l’andar più oltre m’è negato;

Ritroviam 1’ orme nostre insieme ratto.

E quel signor, che li m’avea menato, •

Mi disse: non temer; che’l nostro passo

Non ci pub torre alcun, da tal n’ è dato.

Ma qui m’ attendi
,
e lo spirito lasso

Confort^ , e ciha di speranza buona :

Ch’io non ti lascerb nel mondo basso.

Cosi sen va, e quivi m’abbandona

Lo dolce padr^ì, ed io rimango in for^e^: no
Che’l no e’l,,si nel capo mi tenzona^-- t j ,.j

Udir non potè’ quello, eh’ a lor porse: -

Ma ei non stette là con essi guari

Che ciascun dentro a pruova si ricorse.' 0,
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40 Dell* Inferno

V. V. 115 — 130Ì

Chiuser le porte quei nostri avversari

Nel petto al mio signor, che fuor rimase.

lio

iE rivolsesi a me con passi rarj .

Gli occhj alla terra
,
e le ciglia avea fase

D’ ogni baldanza
,
e dieea ne’ sospiri :

Chi m’ha .negate le dolènti case?

Ed Si, X116 djSS6 » tu
y

pCTcl-l XO XU fldxiX
y ^Non sbigottir, ch’io vincerò 4a pruova,

Qual.,-i£lf alla cTifension dentro s^’agglri.

Questa lor tracotanza non è nuova;

Che già l’usaro a mcn segreta porta.

La qual senza serrarne aricor si trova^
'

Sovr’essa vedestù la scritta morta:

E già di qua da lei discende l’ erta

,

Passando per li cerchj senza scorta,
|

Tal, che per lui ne ila la terra aperta. - A

p._. •



Canio nòno. 41

C anta IX.

i|

IX.v. j-24.
, -i

Urti
' < l'C.vt»-'

Quel color, che viltà di fuor mi

Veggendo’l duca mia tornare in volta.

Più tosto dentro il suo nuovo pstrinse.

Attento si fermò, com’ùom, ch’ascolta:

Che r occhio noi potea menare a lunga

Per r aer nero
, e per la nebbia folta,

Pure a noi converrà vincer la punga ,
c

Cominciò ei : sg non^tal ne s’offerse.

Oh quanto tarala'’ à me, eh’ altri qui giunga !

Io vidi ben, si com’ei ricoperse

Lo cominciar con l’altro, che poi venne,

Che fur parole alle prime diverse.

Ma nondimen paura il suo dir dienne;

Perch’io traeva la parola tronca

Forse a peggior sentenza
,

eh’ e’ non teiuie.

In questo fondo della trista conca

Discende mai .alcun del primo grado.

Che sol per pena ha la speranza cionca ? 'j;.

Questa question fec’io; e quei: di rado

Incontra
,
mi rispose

,
che di nm ^

Faccia’! cammino alcun, per qual’ io vado.

Ver’ è, eh’ altra fiata quaggiù fui "

Congiurato da quella Eriton cruda

Che richiamava l’ ombre a’ corpi sui.

. **

iC>
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Deli' Injerno

IX. V. 25 — 54.

Di poco era <3i me la carne nuda, p,f |ixf t^4|' ’Ùf u
Ch’ella mi fece’iitrar dentro a quel muro.

Per trarne un spirto del cerchio di Giuda.

Quell’è’l più basso luogo, e’I più oscuro,

E’I più lontan dal ciel
,
chetutto gira:

Ben so’l cammin : però ti fa sicuro.

Questa palude
,
che *1 gran p^zo spira

, )

Cinge d’intorno la città dolente,

U’ non poterne entrare ornai senz’ irai - rrvG

Ed altro disse; ma non l’ho a mente: x

Perocché Tocchiò m’avea tutto ..tratto f

Ver l’alta torre alla cima rovente ,
-z.

Ove in un punto vidi dritte ratto>K

Tre fùrie infernal di sangue tinte

,

Che membra femminili avean
,
ed atto,

E con idre verdiss^ime eran cinte;

Serpentelli , e cefbs^avean per crine
,

Onde le fiere tempie eran avvinte.

E qiiei^, che ben conobbe le meschine

Della regina dell’eterno pianto,

‘ Guarda, mi disse, le feroci Erine.

Quest’ è Megera dal sinistro canto :

Quella
,
che piange dal destro, è Aletto :

Tésifoue è nel mezzo : e tacque a tanto.

Con l’ungliie si fendea ciascuna il petto :

Batteansi a palane ,
e gridavan si allo.

Che,mi strìnsi al poèta per sospetto.

Venga Medusa ; si ’bfarem di smalto ,

Grida.van tutte
,
riguardando in giuso :

Mal non vengiammo in Teseo l’ assalta;
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Canta nono. 43

IX. V. 55— 84.

Volgiti ’ndietro
,

e lien lo viso chiuso :

^ Che se ’l Gorgon si mostra
,

e tu ’l vedessi,

Nulla sarebbe del tornar mai suso :

Cosi disse ’l maestro : ed egli stessi

Mi volse
, p nan si tenne alle mie mani

Che con Ifi^sue àncor non mi chiudessi. /<‘

O voi, ch’avete gl’intelletti sani,

Mirate la dottrina, che s’asconde

Sotto ’l velame degli versi strani.

E già venia su per le torbid’onde

Un fracasso d’uh suon pien di spavento,

Per cui tremavan amendue le sponde;

Non altrimenti fatto, che d’un vento

impetvroso per gli avversi ardori

,

Che fier la selva
,

e senza alcun rattento

Li rami schianta
,
abbatte, e porta fuori: n fi-»-

Dinanzi polveroso va superbo
,

E-rfa fuggir le fiere
,

e gli pastori.

Gli occhj mi sciolse, edisse; or drizza ’l nerbo

Del viso su per quella schiuma antica,

Per indi
,
ove quel fummo è più acerbo.

Come le rane innanzi alla nimica '

piscia per l’acqua si dileguan tutte,

Finch’ alla terra ciascuna s’abbica,
; /l--

Vid’io più di mille anime distrutte

Fuggir cosi dinanzi ad un, ch’ai passo x' ‘

Passava Stlge colle piante asciutte.

Dai volto riinovea quell’ aeie grasso,

Menando la sinistra innanzi spesso;

E sol di quell’ angoscia parca lasso.

t-
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44 Deh' Inftrno

IX. V. 83— M4-

Ben m’accorsi ch’egli era del eiel messo,

E. volsimi al maestro; e quei fe’ segno

Ch’io stessi cheto, ed inchinassi ad esso.

Ahi quanto mi'parea pien di disdegno!

Giunse alla porta
,
e con una verghetta

tj L’ aperse
,
che non v’ ebbe alcun ritegno,

cacciati del ciel
,
gente dispetta

,

Cominciò egli in su l’^orribil soglia

,

j^Ond’esta oltracotanza in voi s’alletta?

Perchè ricalcitrate a quella voglia

A crii non puote’l fin mai esser mozzo,

E che più volte v’ ha cresciuta doglia ?

Che giova nelle fata dar di cozzo?

Cerbero vesti o, se ben vi ricorda, ‘
\j

Ne porta ancor pelato il mento e’I gozzo,

[ttl Poi si rivolse per la strada loida,

E non fe’ mottò a noi; ma fe’ sembiante

D'uomo, cui altra cura stringa e morda,

Che quella di colui
,
che gli è davante ;

‘ E noi movemmo i piedi inver la terra

Sicuri appresso le parole sante.

Dentro v’ entrammo senza alcuna guerra :

Ed io, eh’ avea di riguardar disio

L,a coudizion
,
che tal fortezza serra

,

Come fui dentro
,
T occhio a torno invio,

j
[0 E veggio ad ogni man grande campagna

Piena di duolo, e di tormento rio. .

Si come ad Arli, ove’l Rodano stagna.

Si come a Fola presso del Quarnaro

,

Ch’ Italia chiude, e i suoi termini bagna^
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Canto nono.

IX. r. 113— 133.

Fanno i sepolcri -tutto ’l loco yaro^i

Cosi facevan quivi d’ ogni parte
,

^

Salvo che’] mo.do v’era più amaro ;

Che tra gli avelli fiamme, erano sparte

,

4 , 1 .1 ' ! !

Per le quali ^r^n si del tutto accesi»

Che ferro piu non chiede verun’arte. //o
Tutti gli 1or coperchi eran sospesi,

^

E fuor n’ uscivan si duri lamenti

,

Che ben parean di miseri
,

e d’ olfesi.

Ed io : maestro, quai son quelle genti.

Che seppellite dentro da quell’ arche, .

Si fan sentir coi sospiri dolenti?

Ed egli a mei^^qui son gli eresiarchc

Co’ lor seguaci d’ogni setta, e molto

Più che non credi son le tombe carche. r 5 Co^
Simile qui- con simile è sepolto: '

E i monimenti son più
,
e meti caldi ;

E poi eh’ alla man destra si fu volto.

Passammo tra i martiri
,

e gli alti ^aldi.

•K

\
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,

Canto X.

X. V. I — 34.

Ora sen va per uno stretto calle

Tra ’l muro della terra c gli martiri

Lo mio maestro, ed io dopo le spalle.

O virtù somma
,
che per gli erapj giri

Mi voivi, cominciai, com’a te piace,

Parlami, é soddisfammi a’ miei desiri.

La gente, che per li sepolcri giace,

Potrebbesi veder? già san levati

Tutti i coperchi
,

e nessun guardia face. •

Ed egli a ine : tutti saran serrati ,’
J^Q

Quando di JOsaphaf qui torneranno -

Coi corpi
,
che lassù»hanno lasciati.

Suo cimitero da questa parte hanno

Con Epicuro tutti i suoi seguaci >

Che 1* anim a col corpo morta fogno.’'

Però alla dimanda, che mi foci,

Quinc’ entro soddisfatto sarai tosto,

E al disio ancor, che tu mi taci.

Ed io : buon duca , non tecno nascosto

-A te mio cuor se non per dicer poco

,

Zo
E tu m’hai nog. pur om a ciò disposto.'''', a

O Tosco, che per la città del foco

Vivo ten’ vai cosi parlando onesto.

Piacciati di restare in questo loco.
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Canto decimo. 47
'

X. V. 25 -S4 -

La tua loquela tl fa manifesto ^
- Di quella nobll patria natio,

Alla qual forse fui troppo molesto.

Subitamente questo suono uscio

D’una dell’ arche; però m’accostai
'

Temendo, un poco più al duca mio.

Ed ei mi disse: volgiti, che fai?
fi* ^ *

f

Vedi là Farinata, che s’è dritto:

Dalla cintola In su tutto ’l vedrai.

Io avea già ’l mio viso nel suo Jìtfo

tj’ V - '

- f-.t

Ed ei s’ ergea col petto
,
e con la fronte,

Com’avesse lo’nferno in gran dispitto.

E l’ animose man del duca, e pronte

ó i)

Mi pinser tra le sepolture a lui
,

/

Dicendo: le parole tue sien conte/ '

Tosto ch’ai piè della sua «tomba fui,

««

HO
Guardomini un poco, e poi quasi sdegnoso

Mi dimandò: chi fur gli maggior tui?

Io, eh’ era d’nbbidir desideroso.

Non glicl celai, ma tutto gliele apersi:

Ond’ei levò le ciglia iin poco in «oso.

Poi disse ; fieramente avversi

A me
, ed miei pru^ ped a mia parte,

S'i che per due fiate gli dispersi.

S’ ei fur cacciati
,

ei tornar d’ ogni parte ,

Risposi io lui
, e J’ una e 1’ altra fiata ;

*

Ma i vostri non appreser ben quell’ arte.

Allor surse alla vista scoperchiata

Un* ombra*

T

uògo‘"'questa iufino al mento}
Credo, che s’era inginocchion levata
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48 Dell’ Inferno

'Ac'j

X. V. 53— 84-

D’intorno mi guardò, come talento

Avesse di veder, s’ altri era meco;

Ma, poi' che ’l susjpicar fu tutto spento ,.4

Piangendo disse : se per questo cieco
^

Carcere vai per l’altezza d’ingegno,

Mio figlio“^ov’ è ,
e perchè non è teco ?

Ed io a lui : da me stesso no^i vegno : ^ p

Colui
, eh’ attendò là

,
per . mi mena,

'

Forse tìa Guido vostro ebbe a disdegno.

Le sue parole, e’I modo della pena

M’ avevan di costui già letto il nome :

Però fu la risposta così piena.

Di subito drizzato gridò-: come
*

I O
Dicesti^eo/i ebbe? non viv’egli ancora?

^ Non fiere gli occh) suoi lo dolce loine?

Quando s’accorso d’ alcuna dimora,

Ch’ io faceva dinanzi alla risposta

,

Supin ricadde, e .più non parve

IVla queir altro magnanimo, a cui posta '

Restato m’ era
, non mutò aspetto

,

'

Nè mosse collo, nè piegò sua costa:

E se, continuando al primo detto,

Egli hau quell’arte, disse," male appresa.

Ciò mi tormenta più, che questo letto.

IVIa non cinquanta volte fia raccesa

La faccia della donna che qui regge.

Che tu saprai, quanto quell’arte pesa:

E se tu mai nel dolce mondo regge ^

Dimmi
,
perchè quel popolo è sì empio

ineontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?



Canto decimo. ‘ 49

X. V, 8j— II4-

Ond’io a lui: lo strazio, e ’l grande scempio, t-j

Che fece l’Arbia colorata in rosso,

Tale oraaion fa far nel nostro tempio.

Poi eh’ ebbe sospirando il capo scosso
,

A ciò non fu’ io sol, disse, nè certo

Senza cagion sarei con gli altri mosso.

Ma fu’ io sol colà, dove sofferto

Fu per ciascun di torre via Fiorenza,

,, j
Colui

,
che la difesi a viso aperto.

Deh se riposi mai vostra semenza.

Prega’ io lui
,
solvetemi quel nodo,

Che qui ha inviluppata mia sentenza.

.^!^1 par, che voi veggia te
,
se ben’ odo

, /y-*

'Dinanzi quel, che’l tempo seco adduce,

E nel presente tenete altro modo.

Noi veggiam, come quei, ch’ha mala luce^

Le cose, disse, che ne soni lontano;

Cotanto ancor ne”*splende ’l sommb Duce;
Quando s’ appressano

, o son
,
tutto è vano

Nostro ’ntelletto
, e s’ altri no’l ci apporta.

Nulla sapem di vostro stato umano.

Però comprender puoi, che tutta morta

Fia nostra conoscenza da quel punto

,

Che del futuro fia chiusa la porta.

Allor
,
come di mia colpa compunto

,

Diss’io, ora direte a quel caduto

Che’l suo nato è coi vivi ancor S^giunto.

. E s* io fu’ dianzi alla risposta muto

,

Fat’ei saper, che’i fpei
, ch’io pensava

Già nell’error, che m’avete soluto. d

Dante t. 5

J >

l

HO

/l).'

J

ii'-
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X. V. H3 — 136.

E già‘l maestro mio mi ridilamavà :

Perch’ io pregai lo spirto più avacclo

Che mi dicesse, chi con lui si stava. ES-

Dissemi, qui con più di mille giaccio:

Qua entro è lo secondo Federico
,

E’I Cardinale, e degli altri mi taccio:

Indi s’ascose: ed io inver l’antico

Poeta volsi i passi, ripr-nsando

A quel parlar, che mi parea nemico.

Egli si mosse, e poi così in andando,

Mi disse: perchè se’ tu sì smarrito? /2-S
Ed io li soddisfeci al suo dimando. ,

La niente tua conservi quei, ch’udito

Hai centra te, mi comandò quel saggio,

E ora attendi qui;-^ drizzò ’l dito.

Quando sarai dinanzi al dolce raggio
j òV

Di quella, 11 cui bell’occhio tutto vede,

Da lei saprai di tua vita il viaggio.

Appresso volse a man sinistra il piede :

Lasciammo il muro, e gimmo inver lo mezzo.

Per un sentler, che ad una valle fiede,

Che’n fin lassù facea spiacer suo lezzo.
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Canto undecimo. 51

Canto XI.

XI. V. X — 14'

In su^^r estremità d’ un’ alta ripa
,

Che.facevan gran pietre rotte in cerchio»,

Venimmo sopra più crudele stipa; >

E quivi per l’orribile soperchio
, X \

^
Del puxzo, che’l profondo abisso gittn,

Ci raccostammo dietro ad un coperchio
^

D’ un grand’avello, ov’io vidi una scritta,

Che diceva Anastasio Papa guardo,

Lo qual trasse Fotm della via dritta. H

Lo nostro scender conviene esser tardo

" Sì, che s’ausi in prima un pqco i,! senso ^

Al tristo fiato, e più non fia riguaVfìo,

Così ’l maestro : eri io
, alcun compenso

,
»- >j

Dissi lui, truova, che’l tempo non passi

Perduto; ed egli; vedi, eh’ a ciò penso.'

Figliuol mio, dentro da cotesti sassi.

Cominciò poi a dir, son tre cerchietti

Di grado in grado, come quei che lassi.

Tutti son pien di spirti maladetti:

Ma perchè poi ti basti pur la vista, 0^^'

Intendi come
, e perchè son costretti.

D’ogni malizia, ch’odio in jcielo acquista.

Ingiuria è il fine
, e ogni fin cotale

, / ^ /

O con forza
,
o con frode altrui contrista.

/ 5 *
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Delf Inferno

XI. 25- 34.

Ma perchè frode è dell’ proprio male,

Più 'Spiace a Dio: e per^ stan di sutto

Gli frodolenti
,
e più dolor gli assale.

De’ violenti il primo cerchio è tutto;

Ma perchè si fa forza a tre persone,

In tre gironi è distinto
,
e costrutto.

• ' A Dio
,
a se i al prossimo si puone

• Ear forza, dico in loro, e in le lor cose.

Come udirai con aperta ragione.

Morte per forza
, e ferute dogliose

Nel prossimo si danno ; e nel suo avere
“ Ruine, incendi e collette dannose; .

Onde omicidi
,

e ciascun, che mal fiere, ,

Guastatori, e predonjtutti tormenta
'* Lo giron primo, per diverse schiere, tvtWy-

Puote uomo avere in se man violenta,

E ne* suoi^heni ; e però nel secondo

Giron convien che senza pro_si penta - /l;,

Qualunque priva se del vostro mondo ,
ù

’ '

Bisca^a
,
e fonde . la sua facultade

,

v' E piange là, dove esser dee giocondo.

Fuossi far forza nella Deitade

,

Col cuor negando, e bèstemmiando quella,

E spregiando natura
,
e sua boutade :

E però lo minor giron sug^gella f./ * ? ww

4 v J segno suo e Sodomma, e Caorsa ,
v

E chi
,
spregiando Dio

,
col cuor favella.

. La frode, ond’ogni coscienza è morsa,

Può l’ uomo 'usare in colui che si fida.

Ed in quello
,
che fidanza non imborsa.

' • » # *
‘ 7 1

* ^
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Canto undecima. 53

]
,XI. V. 55—M-

Questo modo di' retro par ch’uccida

Pur lo vincol d’amor, che fa natura;

Onde nel cerchio secondo s’ annida

Ipocrisia, lusinghe, e chi affajtura, /

Falsità, ladj^nepcio
,

e simonia,
'

Ruffian, bàfàtti'', ''e simile lordura.
’ ’ y

Per l’altro modo quell’ amor s’ ohblla, -i

Che fa natura, e quel
, eh’ è poi aggiunto,

Di che la fede speeial si cria:

Onde nel cerchio minore, ov’è’l punto

Dell’universo, in su che Dite siede,
'

Qualunque trade, in eterno è consunto.

Ed io : , maestro ,
assai chiaro procede

La tua ragione
,
ed assai ben distingue

Questo baratro, e’I popol, che ’l possiede.

Ma dimmi : <Juei della palude pingue, 0

Che mena ’l vento
, e che batte la pioggia,

E che s’ incontran con si aspre lingue,

Perchè non dentro della città roggia

Son ei puniti,' se Dio gli ha in Ira?

E se non gli ha, perchè sono a tal foggia?

Ed egli a me : perchè tanto delira,

Disse
,
lo ’ngegno tuo da quel eh’ e’ suole ?

Ovver la mente dove altrove mira?

Non ti rimembra di quelle parole,

Con le quai la tua Etica pertratta

Le tre disposizion, che’l ciel non vuole,

Incontinenza, malizia, e la matta

Bestialitade ? -e come incontinenza

Men Dio olTenda, e men biasimo accatta
'

V
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54 Dell' Inferno

XI. V. 83— ii5*

-ro

y

Se tu riguardi ben questa sentenza,

E rechiti alla mente chi son quelli,

Che su di fuor sostengon penitenza

,

Tu vedrai ben
,
perchè da questi felli

Sien dipartiti
,

e perchè men crucciata

La divina giustizia gli martelli,

O ^1 1
che sani ogni vista turbata,

‘ Tu mi contenti si, quando tu solvi.

Che non men, che saver,- dubbiar m’ aggrata.

Ancora un poco’ndietro ti rivplvi, i.-< i’;. j ivi -S'.'-

)

Diss’io, là dove di^ ch’usura offende

La divina boutade, e’I groppo svolvi.

Filosofia, mi disse, a chi l’attende.

Nota, non pure in una sola parte.

Come natura lo suo corso prende

Dal divino ’utelletto , -e da sua arte;

E se tu ben la tua Fisica note,

Tu’ troverai non dopo molte carte.

Che r arte vostra quella
,
quanto puote.

Segue
,
Tome, ’l maestro fa il discente;

r Si che yostr’arte a Dio quasi è nipotSi^

Da queste due
,

se tu ti rechi a mente

Lo Genesi
,

dal principio convene

Prender sua vita
, e avanzar la gente.

E perchè l’usuriere altra via tiene,

se natura, C'per'la sua seguace /|^

' Dispregia
,

poiché in altro poa la spene.

Ma seguimi oramai, che’l ‘^T^^nii piace;

Che i Pesci gui^an su per l’orizzonta, i '-iir-v.

E*1 Carro tutto sovra ’l Coro giace, / ^ ,

il .F. ’l balzo via là oltre si dismonta.

)
%v-»

i
ù

Digitized by Google



Canto duodecimo.. 55

Canto XII,

, . XII. V. 1 — 34.
V

Era, lo loco, ove a scender la riva

Venimmo, alpestro, e per quel eh’ iv’ er’anco

Tal,, ch’oj^ni vista ne sarebbe schiva.//,

Qual’ è quella mina, che nel fianco

Di qua da T renio l’ Adiqe percosse,

O per treinupto
, o per sostegno manco ;

Che da cima del monte, onde si mosse.
Al piano è 81 la roccia discoscesa . <

Ch’ alduna via darebbe a chi su fosse.

Colai di quel barato era la scesa;

£’n su la punta della rotta lacca

L’ infamia di Greti era^ distesa

,

Che fu concetta nella falsa vacca :

E quando vide noi, se stesso morse,
Sì come quei, cui l’iia dentro

Lo savio mio in ver lui gridò : forse

Tu credi, che qui sia’l Duca d’ Atene,
Che su nel mondo la morte ti pl)rse?

Partiti
,
bestia

,
che questi non viene

^ Ammaestrato dalla tua sorella,

Ma viensi per veder le vostre pene.
Qual è quei toro

,
che si slaccia in quella^

Ch’ha ricevuto già ’l colpo~mo rtale.

Che gir non sa, ma qua e là saj^llar ••

f
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fti

t’n

XII. V. 35— S4.

Vid’io lo Minotauro far cotale.

E quegli accorto gridò: corri al varco;'-/

Mentre eh’ è in furia, è buon che tuti cale,

.v-C<- Così prendemmo via giù per lo scarco -jU-,yji

Di 'quelle pietre, che spesso inoviensi^^

Sotto i mie’ piedi per lo nuovo carco.'^r2>U

Io già pensando ; e quei disse : tu pensi

Forse a questa rovina
,
eh’ è guardata

Da quell’ira bestiai, ch’io ora spe^i.

Or vo’ che sappi
,
che 1’ altra fiata

,
•

‘ ‘

Ch’io discesi quaggiù nel basso ’nferno.

Questa roccia non era ancor cascata.

fvVMa certo poco pria, se ben discerno

^

Che venisse colui che la ‘gran preda

Levò a Dite del cerchio superno,

Da tutte parti l’alta valle feda ‘ '

Tremò si, ch’io pensai, che l’universo

Sentisse amor, per lo quale è /chi creda ^

Più volte il mondo in Caos converso :

Ed in quel punto questa vecchia roccia

Qui, ed altrove più, fece riverso.

Ma ficc3 gli occhj a valle, che s’approccia

La' riviera del sangue
,
in la qual bolle

Qual
,

che per violenza in altrui neccia.

O cieca cupidigia, o ira' folle

,

Che sì ci sproni nella vita corta

,

E nell’ eterna poi sì mal c’ immolle!

Io vidi un’ ampia fossa in arco torta
,

Come quella che tutto il piano abbraccia,

Secondo ch’avea detto la mia scorta:
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Canto duodecimo 57

XII. r. SS— 84-
A *

E tra *1 piè della ripa ed essa
,
in traccia *

Correan Centauri armati di saefte
,

Come solean nel mondo andare a caccia.

"Vedendoci calar ciascun ristette, . 1-

E della schiera tre si dipartirò

Con archi
,
ed asticciuole prima elette ;

E l’un gridò da lungi; a. qual martiro

Venite voi, che scendete la costa'?

Ditei costinci ; se non, l’arco tiro.

Lo mie maestro disse ; la risposta

Farem noi a Chiron costà di presso :

Mal fu la voglia tua sempre si tosta.

Poi mi tentò, e disse: quegli è Nesso,

Che mori per la bella Dejanira

,

E fe’ di se la vendetta egli stesso. jV.J3.

E quel di mezzo, ch’ai petto si mira,
'

E ’l gran Chirone
,
che nudrio Achille :

Quell’ altro è Folo, che fu si pien d’ira.

Dintorno al fosso vanno a mille a mille

,

Saettando quale anima si svelle

Del sangue, più, che sua colpa sortille.

Noi ci appressammo a quelle fiere snellg
:

^

Chiron prese uno strale
, e con la co^cà {

Fece la barba indietro alle mascel le. u
Quando s’ebbe scoperta la gran bocca.

Disse a’ compagni : siete voi accorti
, ^l)

Che quel di riet.ro muove ciò
,
che tocca ?

Cosi non soglion fare i piè de’ morti.

E !1 mio buon duca
,
che già gli era al petto.

Ove le due nature son consorti,
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58 Dell' Injemo^

XII. V. 8S — K4*
i I

L '
f V I

?

1
a

•Rispose: ben’ è vivo, e sì soletto

Mostrarli mi convien la valle buja ;

Necessità’! c’induce, e non diletto.

Tal si parti da ‘cantare alleluja,

Che mi commise^ quest’ uficio nuovo;

.'/Non è ladron, nè io anima fuja. tj/0

Ma per quella virtù, per cui io muovo • (rx. J

Li passi miei per si selvaggia strada,

Danne un de’ tuoi, a cui noi siamo a pruovo,' f

E che ne mostri là dove si guada,

E che porti costui in su la groppa
;

C|i’ el non è spirto, che per l’aere vada.

Chiron si volse in su la destra poppa
,

E disse a Nesso : torna
,
e si gli guida,

Vi» .

E

fa causar ,
s’ altra schiera s’intoppa.

ly Or ci movemmo con la scorta fida

Z'./' » TiUngo la prjo^a del bollor verrliiglio
,

^ Ove i bolliti facean alte strida..

Io vidi gente sotto infino al'ciglio;

^
E ’l gran Centauro disse ; ei son tiranni

,

,
j

Che dier nel sangue, e nell* aver di piglio.

Quivi si piangon gli spietati danni:

Qui v’ è Alessandro
,

e Dionisio fero

,

Che fe’ d&icilia aver dolorosi anni.

E quella fronte, ch’ha’l pel cosi nero,

È Azzolino
,
e quell’ altro ,* eh’ è biondo, 11^

È Obizzo da Esti
,

il qual per vero

Fu spento dal figliastro su nel mondo.

Allor mi volsi al poeta, e quei disse:

Questi ti sia or primo
,
ed io secondo.

Digitized by C - .jjt



Canto duodecimo. 59

XII. V. iis — 139-

Poco più oltre ’l Centauro s’affisse

Sovr’ una gente
,
che ’nfino alla gola

Parca ,, che di quel bulicame uscisse.

Mostrocci un’ombra dall’un canto sola

,

Dicendo: colui fesse in grembo a Dio
Lo cuor, che’n su’l Tamigi ancor si cola,

Poi vidi genti
,
che fuori del rio

Tenean la testa, e ancor tutto ’l casso;

R di costoro assai riconobh’io.

Cosi a più a più si facea basso

Quel sangue si, che copila, pur li piedi:

E quivi fu del fosso il nostro passo.

Siccome tu da questa parte vedi

Lo bulicame, che sempre si scema.

l%ù

?r

/50
Disse ’l Centauro, voglio che tu credi,

Che da quest’ altra più e più giù prema ^

Il fondo suo, iiifin ch’gi si raggiunge

Ove la tirannia convien che gera^

La divina giustizia di qua punge

Quell’ Attila
,
che fu flagello in terra

, ^
E Pirro

, e Sesto ; ed in eterno munge
Le lagrime, che col hollor disserra

A Rinier da Corneto
, e Rinier' Pazzo

^

Che fecero alle strade tanta guerra:

Poi si rivolse
,
e ripassossi ’l guazzo.
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6o DeW Injerm

Canto Xlll.
'

XIII. r. 1-34.

Non era ancor di là Nesso arrivato,

Quando noi ci mettemmo per un bosco,

Che da nessun sentiero era segnato-

Non fiondi verdi, ma di color fosco; . J.

Non rami scijictti, ma npdosi e^hvolti ;

Non pomi v’erain,,ma stecchi con tescà.

Non han si aspri stefpif*nè sì folt_i

Quelle fiere selvagge
,

. che *n odio , hanno

^
^

^ra Cecina e Corneto i luoghi colti.

le brutte Arpie lor nidi fanno, {/>

Che cacciar dellp Strofade i Trojani,

Con Cristo annunzio di futuro danno.

Ali hanno làte , e colli , e visi umani

,

Piè con artigli
,
e pennuto ’l gran ventre :

Fanno lamenti in su gli alberi strani.

E’I buon maestro
:
Il

prima che più entre,

Sappi , che se’ nel secondo girone.

Mi cominciò a dire, e sarai, mentre

Che tu verrai nell’ orribil sabbione.

Però riguarda ben
,

se vederai XD
Cose, che daran fede al mio sermone*

Io sentia già d’ ogni parte trai guai

,

E non vedea persona che ’l facesse :

Perch’io tutto smarrito m’arrestai.
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Canto deeìmoterzo.
'

6l

XIII. V. cj-54.

Io creilo, cli’ei credette, ch’io credesse,

Che tante voci.uscisser tra tjue’ bronchi

Da gente, che per noi si nascondesse;

Però, disse ’l maestro, se tu tronchi

Qualche fraschetta d’una d’este piante,

IjI pensler
,
ch’hai, si faran tutti nionduì.

'

#Allor pors’io la mano un poco avante, ‘

E colsi un ramicello d’un gran pruno, "

E’I tronco suo gridò: perchè mi schiante?/jr’. >»

Da che fatto fu poi di sangue bruno.

Ricominciò a gridar: perchè mi scerpi?

Non hai tu spirto di piotate alcuno?

Uomini fummo, ed or sem fatti sterni ;
"

Ben dovrei)!}’ esser la tua man più pia,

state fossim’ anime di serpi.
^

' tome d’uu sti^o verde, ch’arso sia

Dall’un de’ capi, che dall’altro geme,

E cigola per vento che va via,- y
Cosi di quella scl^gia usciva insieme

Parole e sangue: ond’io lasciai la cima

Cadere; e stetti come Tuoni che teme.

S’ egli avesse potuto creder piima
,

Rispose ’l savio mio
,
anima lesa

, .

V

Ciò ch’ha veduto pur con la_miaL.i:iiiJli9,

Non averebhe in te la man distesa ;

Ma la cosa incredibile mi fece

Indurlo ad ovra
,
eh’ a me stesso pesa.

Ma dilli, chi tu fosti, si che’n vece

D’ alcuna ammenda, tua fama rinfreschi

Nel mondo su, dove tornar gli lece.

Dante. /. 6
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6z DclV Inferno

XIII. V. 55— 84-

IVI tronco col dolce dir m’ adeschi,

Gh’i non'posso tacere) e voi non gravi
^

Perdi’ io un poco a ragionar m’ inveschi ,

Io son colui
,
che tenni ambo le chiavi

Del cuor di Federigo, e che le volsi,

Serrando e dissenande ,
si soavi, (ìO

Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi ;
Fede portai al glorioso ufFizioJ

Tanto ch’io ne perdei lo sonno e i polsi.

La meretrice^ che mai dall’ospizio

Di Cesare non torse gli occhj p^ti,

Morte comune, e delle corti vizio.

Infiammò contra me gli animi tutti,

E gl’ infiammati infiammar si Augusto,

Che i lieti onor tornare in tristi lutti.

L’animo mio per disdegnoso gusto.

Credendo col morir fuggir disdegno.

Ingiusto fece me contra me giusto.

Per le nuove radici d’esto legno

Vi giuro", che giammai non ruppi fede

Al mio signor, che fu d’onor si degno:

E se di voi alcun nel mondo riede.

Conforti la memoria mia
,
che giace

^

^Ancor del colpo, che’nvidia le diede.

Un poco attese, e poi, da eh ei si tace,

Disse’l Poeta a me: non perder l’ora.

Ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace.

Ond’io a lui; dimandai tu ancora

Di quel, che credi, eh’ a me soddisfaccia;

Ch’io non potrei, tanta pietà m* accora.

10
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Canto decimoterzo. 63

XIII. V. fts — 114.

t/
Pelò ricominciò: se l’uom ti faccia

Liberamente ciò
, clic ’l tuo rlir prega

,

Spirito ’ncarcerato
,
ancor ti piaccia

Di dirne, come l’anima si lega

In questi nocch i : e dinne
, se tu puoi

S’ alcuna mal da tai membra si spiega.

Allor soffiò lo tronco forte
, e poi

Si convertì quel venfo in colai voce :

j

Brevemente sarà risposto a voi.

Quando si parte l’anima feroce

Dal corpo, ond’ella stessa s’ è disvelta,

Minos la manda alla scìtima foce.

Cade in la selva, e non l’è parte scelta.

Ma là dt-ve fortuna la balestra ;

Quivi germoglia, come gran di spelta;

Surge in vermena
, ed in pianta silvrestra.

L’ Arpie pascendo poi delle sue foglie.

Fanno dolore, ed al dojor* finestra. ^
' fCome r altre, vcrrem peiv/nqstre spoglie

Ma non però eh’ alcuna rivesta: '•

Che non è giusto aver cip, ch’uom si toglie.

Qui le strascineremo, e per la mesta

Selva saranno i nostri corpi appesi,.
'

Ciascun al prun dell’ ombra su|i molesta

Noi eravamo ancora al tronco attesi,

Credendo ch’altro ne volesse dire;

Quanrlo noi fummo d’un romor sorpresi,

Similemente a colui, che venire

Sente ’l porco e la cacci^ ^la sua posta^

Ch’ ode le bestie e la frasche stonaire.

6 ^

in
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64 Dell' Injerno

'ii-Jll. V. 113 — 144.

af.i*-

Ed ecco due dalla sinistra costa

Nudi e !>i arfìat l
,
fuggendo sì forte,

Che della selja rompieno ogni rosta."^^/v>,^U

Quel dinanzi afa accorri, accorri morte!

E l'altro, a cui pareva tardar troppo.

Gridava, Lano, sì^non furo accorte

Le gambe tue alle giostre del Toppo :

E poiché forse gli faHiji la lena,

Di se e d’un cespi^lio fece groppo,

Dirietro a I04» era la selva piena
•

If V ^ ,

Di nere qà^ne bramose, e correnti

Come veltri ch’uscisser di catena. ^4 »*^ X,.

J- 1.[n quel, cT^e s’appiatto, miser li denti,

E quel dilaceralo a bj;an,o_a Jrra^o
,

Poi sen pojtar quelle membra dolenti.

Presemi allor la mia spoita jier mano,

E menommi al cesjfu0 io
,
che piangea

Per le rotture sanguinenti invano.

O Jacopo, dieea’, da sant’ Andrea,

Che t’è giovato di me fare schermo?

Che colpa ho io della tua vita rea?

Quaudo-’l maestro fu sovr’esso f» rmo

,

Disse: chi fusti, che per tante punte

Soffi co] sangue doloroso sermo ?

E quegli a noi: o anime, che giunte

Siete a veder lo strazio disonesto,

Ch’ ha le mie fiondi sì da me disgiunte.

Raccoglietele al piè del tristo costo,

Io fui della città, che nel Batista ^
Cangiò ’l primo padrone; ond’ei_pcr questo

'/ó ir»-!-A
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Canto deciìnottrzo.

*

xiir. V. 143 — 151.

Sempre con Tarte sua 'la farà trista:

E se non fosse, che’n si^ passo d’Arno

llimane ancor di lui alcuna vista,

Qij^ei cittadin
,
che poi la rifondarno

, Sovra ’l cener che d’ Attila rimase,

'Avrebbe fatto lavorare indarno.

Io fei giubbetto a ine delle mie case.

0

\

6
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Canto XIr.

XIV. V. I - =4. ,

Poiché la carità del natio loco

]\Ii strinse, raunai le fronde sparte,

E rendelle a colui, ch’era già fioco :

Indi venimmo al fine, ove si parte

Lo secondo giron dal terzo
,

e dove

Si vede di giustizia orrlhii’ aite.

A ben manifestar le cose nuove
»

Dico, che arrivammo ad una landa,
• ,

Che dal suo letto ogni pianta rimuove.

La d odorosa selva 1’ è gliirlanda II)

Intorno, come’l fossQ^tristo ad essa : |

Quivi feimauuno i piedi a randa a randa.

Lo spazzo era una rena arida e spessa, )v„

Non d’altra foggia fatta, che colei,

Che da’ piòi di Caton già fu oppressa.

O vendetta di Dio, quanto tu dei

Esser temuta da ciascun, che legge*

Ciò che fu manifesto agli occhj miei!

D’ anime nude \ddi noltc gregge, '

Che piangean tutte assai miseramente, XÙ
E parea posta lor diversa legge.

Supiu giaceva in terra alcuna gente j

Alcuna si sedea tutta raccolta;

Ed altra andava continovamente.
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Canto dccimocjua; to.

XIV. V. 25- 54-

Quella
, che giva intorno

,
era più mo}ta ;

E quella men
,
che giaceva al tormento;

Ma più al. duolo avea la lingua scioltaì^ ..riie

Sovra tutto ’l sabbion d’un cader lento

Piovean di fuoco dilatate fal^,
Come di neve in alpe senza vento. 3 0

Quali Alessandro in quelle parti calde

D’India vide sovra lo suo stuolo /i-

Fiamme cadere infino a terra, salde ;

Perch’ei provvide a scalpitar lo suolo /
(jon le sue schiere, percioccliè ’l vapore
Me] si stingueva

, mentre ch’era solo; -

Tale scendev^a l’eternale ardore: ^
Onde la rena s’accendea com’esca
Sotto ’l focile a doppiar lo dolore.

Senza riposo mai era la tresca '^itwva
''

Delle misere mani, or quindi, or quinci
iseotendo da se l’ardura fresca.

Io cominciar : maestro
,
tu

,
che vinci

tutte le cose, fuorché i Dinion duri ~

Ch all entrar della porta incontro uscinùl ;

Chi e quel grande
, che non par che curi

* "

Lo ncendio
,
c giace dispettoso e torto

Si, che la pioggia non par che’l maturi?
E quel medesmo

,
che si fue accorto

,

Ch’io dimandava’! mio duca di lui, St
Gridò, quale io fui vivo, tal son morto.

Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui.
Crucciato prese la folgore acuta,
Onde 1 ultimo di percosso fui ;
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68 Dell' Inferno
J

XIV. V. 53 - 84. J

E s* egli stanchi gli altri a nnlta a muta

In Mongihello alla fucina negra
,

Grillando: buon Vulcano, ajuta
,
ajuta,

Sì com’el fece alla pugna di FI egra : 7^ IpL .....

E me saetti di tutta sua forza,

Non ne. potrebbe aver vendetta allegra. ^
Allora ’l duca mio parlò di forza.

Tanto, ch’io non l’avea sì forte udito:

O Capaneo,‘^m ciò, che non s’ ammorza

La tua superbia ,. se».tu più punito:
I

Nullo martirio, fuor che la tua-rabbla^

Sarebbe al tuo furor dolor compito.

Poi- si rivolse a me con miglior labbia,

Dicendo : quel fu un de’ sette Regi

Ch’assiser Tebe ; ed ebbe, e par eli’ egli abbia

Dio in disdegno, e poco par che’l pregi.

Ma, com’ io dissi lui, gli suoi dispetti

Sono al suo petto assai- debiti fregi. . }

Or mi vien dietro, e guarda che non metti

Ancor li piedi nella rena arsiccia :

Ma sempre al bosco gli ritieni stretti.

•Tacendo divenimmo, là’ve spiccia

Fuor della selva un piccini fiumicello.

Lo cui rossore ancor mi raccapriccia.

Quale del bulicame esce’l ruscello, Jt-

Che parton poi tra lor le peccatrici; *

Tal per la rena giù sen giva quello,

iIjO fondo suo, ed^anibo le pendici v.-r. ‘1"^

Fatt’ eian pietra | e i margini da lato:

Perch’io m’accorsi, che il passo era lici. - li •

1ù
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Canio decimocjunrto. 6y

7'
/\/ r

K

XIV. V. 83 - 114-
.

Tr j tutto 1’ altro, ch’io t’ho dimostrato,

l’osciachè noi entrainino per la porta,

IjO cui SQ»liare a nessuno h negato,

Cosa non fu dagli tuoi occhj scorta

Notabile, com’è’l presente r^,

Che sopra se tutte fuimniclle ammorìa.

Queste parole fur del duca mio :

Perch’io pregai, che mi largisse ’l pasto

Di cui largito m’ aveva ’l disio.

In mezzo ’l mar siede un paese guasto
,

Diss’egli allora, che s’appella Creta,

Sotto ’l cui Rege fu già’l mondo casto. /Hv»/

Una montagna v’ è ,
che giù fu lieta y

D’acqua, e.di fiondi, che si chiama Ida,

Ora è diserta
,
come cosa vieta.

vtéa la scelse già per cuna fida

Del suo figliuolo; e, per celarlo meglio.

Quando piangea
,
vi facea far le

Dentro dal monte sta .dritto un gran voglio.

Che tien volte le spalle inver Damiat^
li Roma guarda |si come suo speglio.

La sua testa è di fin’ oro formata,

E puro argento son le braccift e’I petto.

Poi è di icin?e infino alla forcate :

Da indi inguiso è tutto ferro eletto, ti

Salvo che ’l destro piede è teua cotta‘, IlO

E sta ’n su quel, più che ’h sull’ altro eretto.

Ciascuna parte, fuor che l'oro, erotta

D’ una fessura, che lagrime goccia ,

Le quali accolte fornn quella grotta.

/ù^

/t ti*-
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70 Dell' Inferno

XIV. V. 110—143.

LiOr corso in questa valle si diroccia : -'y

Fanno Aclicionte, Stlge
,

e 1‘ legetonta :
'

Toi sen van giù per questa stretta doccia

Infìn là
,
ove più non si dismonta ;

Fanno Cocito : e qual sia quello stagno,

Tu’l vederai, però qui non si conta^ j )Jì

Ed io a lui: se’l presente rigagno

Si deriva cosi dal nostro mondo

,

Perchè ci appar pure a questo vivagno

Ed egli a me : tu sai
,
che ’l luogo è tondo,

E tutto che tu sii venuto molto

Pur ,a sinistra giù callido al fondo,

Non se’ ancor per tutto ’l cerchio volto.

Perchè, se cosa n’apparisce nuova,

Non dee adduc màCavigliaVal tuo volto.-

Ed Io ancor: maestro, ove si truova

Flegetonte, e Lete, che dell’un taci,

E l’altro di che ^ si fa d’esta piova?

'jfn tutte tue question certo mi piaci,

l^spose : ma’l bollor dell’acqua rossa

Dovea ben solver l’una, clic tu faci.

Lete vedrai
,
ma fuor di questa fossa

,

Là dove vènno l’ anime a lavarsi.

Quando la colpa pentuta è rimossa.

Poi disse: ornai è tempo da postarsi
^

Dal bosco: fa che di retro a me vegne:

Li margini fan via, che non son arsi,

E sopra loro ogni vapor si spegne. , ^

Il
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Ctmto decimoqu nto. 71

Canto

j y
i* tv«

r, 1—24.

O i* . -
ra cen porta I un de’ duri margini,

E’I fummo del ruscel di sopra a duggia -^?-

Si, die ^aì^fuoco salva l’aj['(|u^, egli argini.
Quale i Fianimi^LI tra Gù^TitTe Bruggia,
Temendo 1 fiotto, clie 111 ver lor s’avventa,
Fanno lo schermo, perchè ’l mar si fuggi^,

'E quale i Padovrin lungo la Brenta,
Per difender lor ville, e lor castelli.

Anzi die Cliiarent.ina il caldo senta;
A tale imilìhgine eran fatti quelli; ifS

lutto che ne si alti, ne sì grossi, j-
Qual che si fosse, lo maestro fèlVif

^
Già eravain dalla selva rimossi

Tanto, ch’io non avrei visto dov’era,
P^ch’ io ’udietro rivolto mi fossi;

Quando incontrammo d’anime una schiera,
^

Che venia lungo 1 argine, e ciascuna
Ci riguardava

, come suol da sera
Guardar l’un l’altro sotto nuova Luna;
E si ver noi agqgzavan le ciglia

,

Come vecchio saVtór fa nella cruna.
Così adocchiato da cotal famiglia ,~

Fui conosciuto da un, che mi prese
Poi lo lejiilm

, e grid 1
;
qual maraviglia?
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72 Del.’ In^cni»

xr. V. 23-54.

Ed Io, quando’! suo braccio a me distese,

Ficcai gli occhj per lo cotto aspetto
,

Si clic’l viso abbruciato non difese

l_.a conoscenza sua al mio ’ntelletto :

E chinando la mano alla sua faccia
, ^ ^

Ixisposl : siete voi qui, ser Brunèt'ti^?''^"*^

E quegli: o Cgliuol mio, non ti dispiaccia,

Se Brunetto L atini un poct> teco

llitorna in dietro, e lasciaAndar la traccia.^^ \

Io dissi lui: qu.into posso, ven’ preco:

E se Volete, che con voi m’ asseggia,

Faròl, se piace a costui, che vo seco.

O figliuol, disse, qual di questa greggia,

S’arresta punto, giace poi cent’anni
j

Senza arrostarsi, quando ’l fuoco il fe^gj^
.*'

Però va oltre: i’ ti sverrò a’ panni, /

E poi rigiugnerò la mia masimda
,

' Che va piangendo i suoi eterni danni.

Io non osava scender della strada

Per andar par di lui; ma’l capo chino

Tenea, coni’ uom che riverente vada.

Ei cominciò: qual fortuna, o destiilo

Anzi 1’ ultimo dì quaggiù ti mena ?

E chi è questi che mostra ’l cammino?

Lassù di sopra in la vita serena

,

Ilispos’io lui, mi smani’ in una valle.

Avanti che l’ età mia fosse piena.

. Pur jer mattina le volsi le spalle : J\n*h,

Questi m’apparve, tornand’io in quella,

E nducemi a ca''*^pcr questo calle.

X'
X

50
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Canto decimo (juinto.

t

r

vV»

XV. V. S3-34.

Ed egli a me: se tu segui tua stella,

Non puoi fallire a glorióso porto;

Se ben m’ accorsi nella vita bella.

E s’io non fossi sì per tempo morto, ~

Veggendo’l cielo a te così benigno.

Dato t’ avrei all’ opera conforto. 1

Ma quello ingrato popolo maligno, /}

Che discese di Fiesole ab antico
,

E tiene ancor del raont^ e del macigno,

TL si farà per tuo ber^ far nimico ;

Ed c ragion; che’" tra gli lazzi s.ojJbL
j 1

Si disconvien fruttare il dolce fico, i

'

Vecchia fama nel mondo li chiama orbi ;

Gente avara
,
invidiosa

,
e superba :

Da’ lor costumi fa che tu ti forbì.

Ija tua fortuna tanto onor ti serba;

Che l’ una parte e l’altra avranno fame

10

rr

; r<
*

Ul

Di te: ma lungi fia dal becco l’erba.o
Faccian le bestie Ficsolane strame

Di lor medesme
,

e non tocchin la pianta,

S’ alcuna surge ancor nel lor letam e.

In cui riviva la sementa santa

Di quei Roman\ che vi riinaser, quando

Fu fatto ’l nidio di malizia tant.T.
'*

/

Se fosse pieno tutto ’l mio dimando,

Risposi IO lui
,
VOI non sareste ancora

Dell’umana natura posto in bando:

Che in l.t mente m’ è iitta, ed or m’accuora

La cara e buona immagine paterna

Di voi nel mondo
,
quando ad ora ad ora

Duine I. *7
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74 Dell’ Inferno

XV. V. 85 - II4-

M’ insegnavate
,
come T uom s’ eterna :

E quant’io I’ abbo.in gra do^ menti’ io vivo,

Convien che nella lingua ipia .si scerna.

Ciò che narrate jcl.i -“‘io cpi;§o
,
scrivo

,

E serboio a chi osar 'coti altro testo

A (ìonna, che ’l saprà, s’a lei arrivo.

Tanto vogl’ io
,
che vi sia manifesto

,

Pur che mia coscienza non mi ganjt, •/;

Ch’alia fortuna, come vuol, son presto.

Non è nuova agli orecchj miei tale arra:

Però £Ìri fortuna la sua ruotan

t.

Ito

Come le piace, e’I villan la sua marra.

Lo mio maestro allora in su la gota

, Destra si volse ’ndietro, e riguardommi :

Poi disse: ben ascolta , chi la nota.

Nè 'pe¥Hàht^^(li_men parlando voinmi \

Con ser Brunetto, e dimando, chi sono

Li suoi compagni più noti e più sommi.

Ed egli a me: saper d’ alcuno è buono:

Degli altri ha laudabile tacerci

,

Che *1 tempo saria corto a tanto suono. '3^

• In somma sappi, che tutti fur chetei,

£' letterati grandi, e di gran fama,
/

D’un medesmo peccato al mondo lerci,"
^

Priscian sen va con quella turba granii , k

E Francesco d’ Accorso anco; e vedervi.

S’avessi avuto di tal tigna brama, (Jj

'"/Colui potei, che dal servo de’ servi
^

Fu trasmutato d’Arno in Bacchigliene,

Ove lascio li mal protesi nervi.

/'''J.v.V

/

y
' .it- «il.-

, K-wyv.
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Canto declinoquinto. 75

XV, V. 115 — li}.

Di più direi; ma’l venir, e*l sermone

Più lungo esser non può, però ch’io veggio

La surser nuovo fumino dal sabbione.

Gente vien
,
con la quale esser non deggio :

Siati raccomandato’ 1 mio Tesoro
,

Nel quale io vivo ancora ; e più non cheggio.

Poi si rivolse, e parve di coloro

Che corrono a Verona ’l drappo verde

Per la campagna; e parve di costoro

Quegli che vince
,

e non colui che perde.

é

7 *
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76 DeW Injerno

C a n t' o XVI.

XVI. V. I — 24.

Già era in loco, ove s’udia’l rimbojjibo

Dell’acqua, che cadea nell’altro giro.

Simile a quel che Tarnie fanno rombo ;

(Quando tre ombre Insieme si partirò

Correndo d’ una torma
,
che passava^

Soìlto la pioggia dell’ aspro martlA» :

Venian ver noi, e ciascuni, gridava ;

Sostati tu, che all’abito ne sembri

Essere alcun di nostra terra prava.

Alme, che piaghe vidi nc’ lor membri ^0

Recenti e vecchie dalle fiamme incese!

Ancor men’ ^uol, pur/ch’ io me ne rimembri.

Alle lor grida il mio dottor s’attese.

Volse ’l viso ver me; e, ora aspetta,

Disse : a costor si vuole esser cortese.

E se non fosse il fuoco, che saeWa ..
'/

La natura del luogo, i’ dicerei.

Che meglio stesse a te, eh’ a lor la fretta.

Ricominciar
,
come noi ristemmo, e^ ^ ^

L’antico verso; e quando a noi fur giunti, JSi

Fenno una ruota di se tutti ^trei. -n -

Qual suolen i camplon far nudi ed unti,

, ,.:Avvisando lor presa e lor vantaggio, *

Prima che sien tra lor battuti e punti : ,

•
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Canto decimosesto. 77

XVI. V. S3-34.

t
‘

Cosi, rotando, ciascuna il visaggio

Drizzava a me, si che’n contrario il collo '
,

Faceva ai^piè *continovo viaggio! •

E, se miseria d’esto loco sollo

Rt-nde in discetto noi^ e nostri preghi,

Cominciò l’uno, ^

e
’l tinto aspetto e brollo;

La fama nostra il tuo animo pieghi

Ji dirne
,
chi tu sV, che i vivi piedi

Cosi sicuro per lo ’nferno freghi, s

Questi, Torme di cui pestar mi vedi,

Tutto che nudo e dipelato vada.

Fu di grado maggior, che tu non credi:

Nepote fu della buona Gualdrada;

Guidoguerra ebbe nome
,
ed in sua vita

Fece col senno assai
,

e con la spada.

L’ altro
,

eh’ appresso me la rena trita
,

È Tegghiajo* Aldobrandi, la cui voce

Nel mor;do su dovrebbe esser gradita ;

Ed io^ che posto son con loro in croce,

Jacopo Rusticucci fui ; e certo

La fiera moglie più ch’altro mi nuoce.

S’i’ fussi stato dal fuoco coverto,

Gittate mi sarei tra lor disotto,

E credo, che’l dottor T avria soiferto.

Ma perch’T mi sarei bruciato e cotto,

Vinse paura la mia buona voglia,

Che di loro abbracciar mi facea ghiot^.

Poi cominciai : non dispetto
,
ma doglia

La vostra condizion dentro mi fisse

Tanto, che tardi tutta si dispoglia^.^c

II

30

ho

so

Lì.
* *
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78 DeW Inferno

XVI. V. SS -84-
J

Tosto che questo mio signor mi disse

Parole, per le quali io ini pensai,

Che qual voi siete ,
tal gente venisse.

Di vostra terra sono : e sempre mai

L’ qv^rj di voi, e gli onorati nomi r

Con- affezion riti assi, ed ascoltai.
'

Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi.

Promessi a me per lo verace duca:

'Ma lino al centro pria convien che tomj^

Se lunoameiite l’anima conduca

Le membra tue
,
rispose quegli allora,

\ì

- E se la fama tua dopo te luca,

t Cortesia e valor, di’, se dimora

Nella nostra città, si come suole,

. O se del tutto se n’ è gito fuora?

Che Guiglielmo Borsiere, il qual si duole 10
Con noi per poco, e va là*co i compagni.

Assai ne crucia con le sue parole. **

La gente nuova
, e i subiti guadagni

Orgoglio e dismisura han generata,

Fiorenza, in te, si che tu già ten piagni.

Cosi gridai con la faccia levata:

E i tre, che ciò inteser per risposta,

Guatar 1’ un 1’ altro
,
come al ver si guata. !"

Se l’altre volte si poco ti costa,

Risjioser tutti
,

il soddisfare altrui
,

Felice te, che si parli a tua posta.

Però se campi d’ esti luoghi bui , Jvbr
E torni a riveder le belle stelle

.

' .... t>

Quando ti gioverà dicere:i’ ini, t-vi-

ìd
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Canto decimoscsto. 79

XVI. V. 83— W4- .

Fa che di noi alla gente favelle”:

Indi rupper la ruota, ed a fuggirsi

Ale sembiaron le lor gambe snelle.

Un amr^en non sarla potuto dirsi

Tosto così, coiu’ei furo - spariti
; ^

.

Perchè' al maestro parve di partirsi.
v ^0

Io lo seguiva
,
e poco eravam iti

,

Che ’l suon dell'acqua n’ era si vicino.

Che per parlar saremmo appena uditi.
'

^

Come quel fiume, ch’ha proprio cammino

Prima da monte V^eso in ver levante,

Dalla sinistra costa d’ A]>'ennino

,

Che si chiama Acquacheta suso, avante

Che si divalli giù nel basso letto,

E a Forlì di quel nome è vacante,

Rimbomba là sovra San Benedetto

Dall’alpe per cadere ad una scesa,,

Dove dovria per mille esser ricetto.
‘

Cosi giu d’ una ripa discoscesa

Trovammo risonar quell’acqua tinta.

Si che ’u poca ora avida l’orecchia offesa:

Io avea una corda intorno cinta, ’ ^
•

• E con essa pensai alcuna volta . - • •

Prender la. lonza alla pelle dipinta,
j

Poscia che i’ ebbi tutta da me sciolta,'

Si come ’l duca m’avea comandato
, fl <\

Persila a lui aggrop<)ata e lavvoita,

Ond’ei si .voise invcr lo destro lato,

E alquanto di lungi dalla sponda

La gitto giuso in quell’ aito bunato. V-v VW*
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80 Dell' Inferno

m

XVI. r. Ii5_j3tì.

E1 put convien che novità ri.spon(3a
,

Dicea fra me medesnio
,

al nuovo cenno
Che’l maestro con l’oc'chio sì seconda.

Ahi quanto cauti gli uomini esser denno
Presso a color, che non veggon pur l’opra

Ma perentro i pensier mlran col senno! ^

Ei disse a me: tosto verj^a di sopra

Ciò, eh io attendo
; e che ’l tuo pensier sogna.

Tosto convien ch’ai tuo viso si scuopra.

Sempre a quel ver, eh’ ha faccia di menzogna,
Dei 1 uom chiuder le labbra quanto puote j

Però che senza colpa fa vergognai
Ma qui tacer noi posso : e per le note

Di questa commedia, lettor, ti giuro,

S elle non sien di lunga grazia vote,

Ch’io vkU per quell’aere grosso e scuro

T^^^^ì^'iiotando una figura in suso

,

IVIeravigliosa ad ogni cuor sicuro

,

Sì come' torna colui
, che va giuso

Talvolta a sol ver 1 ancora, ch’aggrappa
‘,r

O scoglio, od altro, che nel mare è chiuso,
'

Che n su si stende
, e da piè si rattrappa,

ii'V'
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Canto decimosettimo. 81

Canto XVll.

XVII. V. I - 34.

Ecco la fiera con la coda aizuzza
> J

Che passa i monti, e rompe muri ed armi :

Ecco colei
,
che tutto ’l mondo app^iizza ;

Si comincio lo mio duca a parlarmi,

E accennolle, che venisse a. proda
,

Vicino al fin de’ passeggiati mijirmi

E quella sozza immagine di fro^a t- • -

* Ssn venne, ed arrivò la testa e’I busto;

Ma in su la riva non trasse la coda.

La faccia sua era faccia d’ uom giusto,

Tanto benigna avc>a di fuor* la j'elle,

E d’un S|erpente tutto 1 Aaltro fusto,

Duo br^'^^ie^avea pilose l’ as cel le

Lo dosso, e’I petto, ed amendue le coste'

-1

10

Dipinte avea di nodi e di roiscllc, viVvv^^ f.

Con più color sommesse e soprapposte

Non fer ma’ in drappo Tartari, nè Turchi,

Nè fur tai tele per A ragne imposte. J c'

Come talvolta stanno a riva i burchi.

Che parte sono in acqua, e parte in terra,

E come là tra li 'l’edeschi lurchi

l- nf-

Lo bevero s’ assetta a far sua guerra ,

Cosi la fiera pessima si stava

Su r orlo, che di pietra il sabbion serra.
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82 • DeW Injerno

XVII. V. 23 - 54*

Nel vano tutta sua coda guizzava, ,[

Torcendo in su la venenosa forca
,

Ch’ a guisa di scorpion la punta armava.

Lo duca disse : or couvien che si torca

La nostra via un poco, infino a quella

Bestia malvagia
,
che colà si corca.

Pero scendemmo alla destra mammella,

E dieci passi femmo in su lo "stremo,

Per ben cansar la rena e la fiammella :

E quando noi à lei venuti semo.

Poco più oltre veggio in su la rena

Gente seder propinqua al luogo scemo.

Quivi ’l maestro ij^acciòcchè tutta piena

Esperienza d’esto giron porti,

Mi disse
:

^^or va
,

e vidi la lor mena.

Li tuoi ragionamenti sien là corti :

Mentre che torni
,
parlerò con questa

,

Che ne conceda i suoi -omeri forti.

^
Cosi ancor su per la strema testa ‘ ’.V'f

y
Di quel settimo cerchio, tutto solo

Andai, ove sedea la gente mesta.

Per gli occhj fuori scoppiava lor duolo:

ì Di qua di là soccorrien con le. mani

,

[
'Quando a’ vapori, e quando al caldo suolo

Non altrimenti fan di^spte i cani

Or co’ piedi, or col cello,' quando mprsi 3^

Da pulci son
,
da mosche, o da tafani

.'"

Poi che nel viso a certi gli occhj porsi.

Nei quali il doloroso fuoco casca.

Non ne conobbi alcun, ma io m’ accorsi.

¥
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Canto decimosettimo. 83

XVII. T. SS -84.
r

Che dal collo a ciascun pendea una tasca,

Ch’avea ceito colore, e certo segno;

E quindi par che ’l loro occhio ai pasca.

E coni’ io riguardando tra lor veglio,

In una borsa gialla vidi azzurro,

Ch^ d’ un bone avea faccia e contegno.

Poi procedendo di mio sguardo il curro,

Vidine uii’ altra come sangue rossa.

Mostrare un’ oca^ bianca più che burro.

E un
, che d' una scrofa azzurra e glossa

Segnato avea lo suo sacchetto biaijco.

Mi disse: che fai tu in questa fossa?

Or te ne va : e perchè se’ vivo anco

,

Sappi, che’l mio vicin Vitaliano

Sederà qui dal mio sinistro fianco :

Con questi Fiorentin son Padovano: '7')

Spesse fiate m’ int|onan gli crìccchj

,

Gridando: vegna il cavalier sovrano,

Che recheià la tasca con tre becchi: ,

Quindi storse la bocca, e di fuor trasse

La lingua
,
come bue , che ’l naso lecchi.

Ed io temendo
,
nòì pm star crucciasse

* ^

Lui, che di poco star m’ avea ammonito;

Tornai indietro dall’ anime lasse.

Trovai il duca mio, ch’era salito

Già su la groppa "del fiero animale,

E disse a me : or sie forte ed ardito.

Ornai si scende per si fatte scale :

Monta dinanzi, ch’i voglio esser mezzo,

Si che la coda non possa far male.
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84 Dell* Inferno

XVII. T. 83-H4-

Qual è colui, ch’ha si, presso ’l riprezzo

Della quartana, ch’ha già l’unghia smorte,

E trema tutto, pur guardando il rezzo;

Tal divenn’io alle parole, porte :

Ma vergogna mi fer le sue minacce,

Che ’nnanzi a buon signor fa sèrvo f^iirte.

I m’assettai in su quelle spallacce’?’

Si volli dirj^ma la voce non venn^

,

Com’ io credetti
7j^

fa che tu m’ abbracce.

Ma esso, eh’ altra volta mi sovvenne

Ad alto, forte, tosto ch’io montai.

Con le braccia m’ avvinse e mi sostenne :

E disse : Gerion
,
muoviti ornai :

Le ruote larghe
,
e lo scender sia poco :

Pensa la nuova soma , che tu hai,

Come la navicella esce di loco
'

In dietro in^ dietro
,

si quindi si tolse ;

E poi ch’ai tutto si senti a giuocO|

Là v’ era ’l petto, la coda rivolse, i>
’

' E quella tqsa, come anguilla, mosse,

E con le branche l’aere a se raccolse.

Maggior paura non credo che fosse,

—

.
Quando Fetonte abbandonò gli freni.

Perchè ’l ciel, come appare ancor, si cosse;

Nè c[uando Icaro misero le reni

Senti spennar per la 'caldata cera, }10

Gridando il padre a lui: mala via tieni, —
Che fu la' mia

,
quando vidi eh’ io era

Nell’ aere d’ ogni parte, e vidi spenta

Ogni veduta
,
luor che della fiera.
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Canto decunosettimo. 85

XVII. V. II3 - 136.
\ .

Ella sen va notanrlo lenta lenta ;

Ruota, e discende, ma non me tt’accortro

Se non ch’ai viso, e disotto mi venta,

Io’ sentia già dalla man destra il goTgo .„!• i

'

Far sotto nói un orribile stroscio:

Perchè con gli occhj in giù laTesta sporgo/^ jU),J

Allor fu’ io più timido allo scoscio:

Perocch’io vidi fuochi, e senti ’ pianti ; r, :v

Ond’io tremando tutto mi raccoscio.
^

E vidi poi, che no’l vedea davanti,

Lo scendere e ’l girar per li gran mali.
Che s’ appressa van da diversi canti.

Come’l falcon
,
eh’ è stato assai su l’ali.

Che, senza veder logoro o uccello,
.

Fa dire al falconiere: oimè tu cali;
i i

Discende lasso
, onde si muove snello

'Z J
Per cento ruote

, e da lungi si pone
Dal suo maestro, disdegnoso e fello: r- ' '

Cosi ne pose al fondo Cerione
A piede a piè della stagliata rocca,
E

, discarcate le nostfe persone
,

^

Si dileguò, come da corda cocca. ^

i

Dante /.

8
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8(5 Dell' Inferno

Canto XVIII.

XVIII. V. I — 24,

Luogo è in Inferno detto Malebolge

Tutto di pietra, e di color ferrigno,

Come la cerchia, che d’intorno il volere.
• O

Nel dritto mezzo del campo maligno ?

,
'Vaneggia un pozzo assai largo e profondo,

Di cui suo luogo conterà T ordigno.

Quel cinghio, che rimane, adunque è tondo,

Tra’l pozzo e’I piè dell’alta ripa dura,

E ha distinto in dieci valli il fondo.

Quale, dove per guardia delle mura 14?

Più e più fossi cingoli li castelli.

La parte, dov’ei son
,
rende figura;

Tale immagine quivi facean quelli :

E come a tai fortezze da’ lor sogli

Alla ripa di fuor son ponticelli

Così, da imo della roccia scogl i

Movien
,
che ricidean gli argini e i fossi

Infino al pozzo, che tronca e raccogli.

In questo luogo dalla schiena scossi #

Di Gerlon trovammoci i e’I poeta

Tenne a sinistra ; ed io dietro mi mossi.

Alla man destra vidi nuova pietà.

Nuovi tormenti, e nuovi frustatori.

Di die la prima bolgia era repleta.
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Canto decìmottavo. 87

xviir. V. 33 -54.

Nel fondo erano ignudi peccatori:

Dal mezzo in g^ua ci veuian verso ’l volto ;

.

Di là con noi, ma con passi maggiori: *

Conie i Roman
,
per 1’ esercito molto

,

L’anno del giubbileo, su per lo ponte,

Hanno a passar la gente modo tolto :

Che dall’ un lato tutti hanno la fronte

Verso ’l castello
,

e vanno a santo Pietro j-

Dall* altra sponda vanno verso ’l montCs

Di qua , di là ,
su per lo sasso tetro

Vidi Dimoia cornuti con gran

Che li battean crudelmente di retro.

Ahi come facean lor levar t i

Alle prime percosse ’ e già nessuno

Le sèconde aspettava , nè le terze.
^

Menti’ io andava
,

gli occhj miei in uno H

Furo scontrati; ed io sì tosto dissi
:

^ ^

Già di veder costui non son digiuno.

Perciò a figurarlo i piedi afhssi :

E’I dolce duca meco si ristette,
.

'
.

'
"

Ed assenti eh’ alquanto indietro io gissi :

E quel frustato celar si credette

Passando ’l viso, ma poco gli valse;

Ch’io dissi: tu, che l’occhio a terra gelte,

Se le ftizfon che porti non son false, > r '

Venedico se tu Caccianimìco

,

Ma che ti mena a sì pungenti salse? .

Ed eoli a me: Mal volentier lo dico:

Ma sforzami la tua chiara favella
,

Che mi fa sovvenir del mondo antico.
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88 Deli' Inferno

XVIII V. 53-84-

r fui colui, che la Ghisola bella

Condussi a far la voglia del Marchese

,

, Come che suoni la sconcia novella.
i.

•

E non pur io qui .piango Bolognese :

Anzi n* è questo luogo tanto pieno

,

Che tante lingiie non son ora apprese

A dicer: sipt tra Savena e’I Reno:
E se di ciò vuoi fede, o testimonio,

.Recati a mente il nostro avaro seno.
'

Così parlando
,

il percosse un demonio

Della sua scuriada, c disse: via

fr-H- Rufflan, qui non son femmine da conio. -

To mi raggiunsi con la scorta mia :

Poscia con pochi passi divenimmo

Dove uno scoglio della ripa usciar.

Assai leggieramente quel salimmo,

E volti a destra su per la sua scheggia
,

Da quelle cerehie eterne ci partimmo.
,

Quando noi fummo là-, dove el vaneggia

Di sotto, per dar passo agli sferzati.

Lo duca olisse : attienti , e fa che feggia Ljj^
Lo viso in te di quest’ altri mal nati, . V

Ai quali anedr nOn vedesti la taccia,

Peiocchè son con noi insieme andati.

Dal vecchio ponte guardavain la traccia ,

Che venia verso noi dall’ altra banda

,

E che la ferza similmente schiàccia.

'Il buon maestro, senza mia dimanda,

IMI disse
:
guarda quel grande, che viene,

E per dolor non par lagrima spanda

,

/
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Canto decbnottnvo. 89

xvm. V.

Quanto aspetto reale anco ritiene !

Quelli è Jason, che per cuore, e per senno

lA Colchi del monton privati fene. % . '"i-

Elio passò per l’isola di Lenno
, j

Foi che l’ardite femmine spietate
j

Tutti li maschi loro a morte dienno. ' T ’

• I

Ivi con seguf, e con parole ornate i

Isihle ingannò
,

la giovinetta
, \

Che prima l’ altre avea tutte ingannate.

Lasciolla quivi gravida, e soletta;

Tal colpa a tal martiro lui condanna;

Ed anche di Medea si fa vendetta.

Con lui sen va chi da tal parte inganna :

E questo basti della prima valle

Sapere, e di color,' che’n se assanna.

Già eravam là .Ve lo stretto calle

Con r argine secondo s’ incrocicchia ,

E fa di quello ad un altr’arco spalle.

Quindi sentimmo gente, che si nicchià vvtt

Nell’altra bolgia, e -che col muso sbuffa,

E se medesmaicon le palme picchia-

•

T • ^ V'
J-iC ripe cran grommate d una muffa.

Per !’, alito di guT, che vi s’appasta,

Che con gli occhj, e col naso facea zuffa.

Lo fondo è cupo s'i, che non ci basta

Luogo a veder, senza montare al dosso

Dell’arco, ove lo scoglio più sovrasta.

Quivi venimmo, e quindi giù nel fosso

Vidi gente attuffata in uno sterco.

Che dagli umati privati parea mosso :

Digitized by Google



90 Dell' Inferno

XVIII. V. iij-i3ó.

E nipntre ch’io laggiù con l’occhio cerco,

Vidi un col capo si di merda lordo
,

'

Che non parca' s’ era laico o cherco.

Quei mi sgridò: perchè se tu si ’ngordo

Di riguardar più me, che gli altri brutti?

Ed io a lui: perchè, se ben ricordo
,

Già t’ho veduto coi capelli asciutti,

’E se’ Alessio Interminei da Lucca:

Però t’adocchio p ù, che gli altri tutti.

Ed egli allor, batteirdosi la zucca:

Quaggiù m’ hanno sommerso le lusinghe,

Ond’io non ebbi mai la lingua stucca.
^

Appresso ciò lo duca : fa che pinghe

,

Mi disse, un poco’l viso più avante.

Si che la fàccia ben con gli occhj attinghe

Di quella sozza scapigliata fante,

Che là si graffia con l’unghie merdose,

Ed or s’acco^cip, ed ora è in piede stante:

Taida è la priltànà', che rispose

^ Al drudo suo, quando disse; ho io grazie

Grandi appo te? anzi maravigliose

!

E quinci sien le nostre viste ^sazie.
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Canto decimonono. 91

Canto XIX.

)

XIX. V. I — 04.

O Simon mago j o miseri seguaci,

Che le cose di Dio, che di bontate

Dcono essere spose, voi rapaci

Per oro e per argiuto adulterate:

Or convleii che per voi suoni la tromba.

Perocché nella terza bolgia state.

Già eravamo alla seguente t«)mba

Montati, dello scoglio in quella parte

Ch’appunto sovra ’l mezzo fosso piomba.

O somma sapienza, quant’è l’arte,

Che mostri in cielo, uj terra, e nel jual mondo,

E quanto giusto tua virtù comparte!

r vidi per le coste, e per lo fondo

Piei^ la pietra livida di fori

D’ un largo tuttiTè ciascuno era tondo.

Non mi parien meno ampj
,
nè maggiori,

Che quei, che son nel mio bel san Giovanni

Fatti per luogo de’ battezzatori.

^’uno de’ quali, ancor non è moli’ anni,

Rupp’ lo per un, che dentro v’annegava:

questo sia sugge!
,
eh ogni uomo sganni.’ yir^.

Fuor della bocca a ciascun sopercliiava

D’ un peccatore i piedi , e delle gambe
Infino al gios.o, e l'altro dentro stava.
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92 DelV Inferno

XIX. V 25-34.

Le piante erano accese a tutti intramjber

Perchè s'i forte guÌMav£tj^ le giùnte
,

Che spezzate averian ritolte e straiìrBe.'

Qual suole il fiammeggiar delle cos^/U^t^e

-Muoversi pur su per l’estrema hu^cift.

Tal era li da’ calcagni alle punte. O.

Chi è cpluì
, maesti'O

,
che si cruccia

G uTzzairdo più che gli altri suoi conspjtl,

Diss’io, e cui più rossa fiamma succia? <

Ed egli a me : se tu vuoi, che ti porti

I>aggiù per quella ripa
,
che più giace

,

L)a lui saprai di se
,
c de’ suoi torti.

Ed io : tanto m’ è bel
,
quanto a te piace :

Tu se’ signore, e sai, ch’io non mi parto

Dal tuo volere, e sai quel che si tace.

Allor venimmo in su l'argine quarto;^
^ i?

^
•
^ olgenimo, e discendemmo a manó stanca**

y

Laggiù nel fondo foracchiato ed arto.

E’I buon maestro ancor dalla sua anca

Non mi dipose ,
sin Tiri giunse al rotto

^

Di quel, che si piangeva con la za nca .

o qual che se’, che ’l di su tien di sotto,

Anima trista
,
come pai commessa

,

Comincia’ IO a dir, se* puoi, fa motto.

Io stava j come’l frate che confessa
^

Lo perfido assassin, che poi eh’ è fitto, ^
Richiama lui

,
perchè la moite cessa :

"''j'

Ed ei gridò: se’ tu già .costi ritto
,

Se’ tu già co.sti ritto, Bonifazio?'

Di parecchi anni mi menti lo scritto.
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Canto decinìonono.

XIX. V. 53— 84-

Se’ tu SI tosto di queir aver sazio,
,

Per lo qual non tennisti- torre a inganno

La bella donna, e di poi farne strazio?

Tal mi fec’io, quai son color, die stanno

Per non intender ciò eli’ è lor risposto,

Quasi scornati, e risponde» non sanno, a?*--

Allor Virgilio disse: dilli tosto,

Non son colui, non son colui che credi.

Ed io risposi coin’ a me fu imposto :

Perchè lo spirto tutti storse i piedi :

Poi sospirando
,
e con voce di pianto

Mi disse : dunque che a me richiedi ?

Se di saper ch’io sia ti cal cotanto,

Che tu abbi pero la ripa scorsa

,

Sappi
,

eh’ io fui vestito del gran manto ;

E -veramente fui figliuol dell’ orsa
,

Cupido si-, per avanzar gli orsatti

,

Che su r averè'i & qui me misi in borsai

Di sotto al capo mio son gli altri tratti
f

.Che precedetter m.““ simoneggiando,

'Per la fessura della pietio, pititti.

Laggiù cascherò io altresi quando

Verrà colui, ch’io credea che tu fossi,

Allor ch’io feci’] subito diniand o.

Ma più è’I tempo già
, che i piè mi cossi

,

E ch’io son sfato cosi, sottosopra

,

Ch’ ei non starà piantato coi piè rossi:

Che dopo lui verrà di più laid’opra ^
Di ver ponente un pastor senza legg’e,'

,
Tal che convien

, che liù e me ricuopra.

Dìgitized by Google

r-.l



94 Deli' Inj^enu)

XIX. V. ss— ii4-

JS^uovo jason sarà, di cui si legge

Ne’ Maccabei : e fome a quel fu molle

Suo re
,
COSI Ila a lui chi Francia regge.

Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle;

Ch’ io pur* risposi lui, a questo metro ,

Deh or mi di’ quanto tesoro volle

Nostro Signore in prima da San Pietro,

Ch’ ei ponesse le chiavi in sua balia?

Certo non chiese
,

se non : viemmi dietro.

Nè Pier, nè gli altri tqlsero a Mattia

Oro, o^argento, quando fu sortito

Nel lu^*o,* che perde l’anima ria.

Però ti sta, che tu Se* ben punito,

B guarda ben la mal tolta moneta

Ch’ esser ti fece centra Carlo ardito:

E se non fosse ^ eh’ ancor lo mi vieta

La riverenza delle somme chiavi

,

Che tu tenesti nella vita lieta
,

Io userei parole ancor più gravi;

Che la vostra availzia il mondo attrista,

Calcando i buoni, e sollevando i pravi.
J

Di voi pastor s’accorse il A^angelista,

Quando, colei
, che siede sovra Tacque,

Puttaneggiar co’ regi a lui fu vista:

Quella ^"cTie. con le sette teste nacque,

B dalle diece corna ebbe argomento,

Fin che virtute al suo marito piacque.

Fatto v’avete Iddio d’oro e d’aro-ento:
®

» /

E che altroi, è da voi alT idolatre
,

^

-Se non ch’egli uno, e vói n’orate cento?
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Catino decimonono. 93

XIX. V. 113 — 133,

Ahi Costantin
,
di quanto mal fu niatre

,

Non la tua conversion
,
ma quella dote

Che da te prese il primo ricco patre!

E mentre io gli cantava cotai note

,

O ira, o coscienza, che’], mo^^e^se.

Forte spingava con ambo le ^lote.j»*-^

Io credo ben, ch’ai mio duca piacesse.

Con sì contenta labbia sempre attese

Lo suon delle parole vere espresse.

Però con ambo le braccia mi prese,

E poi ct;e tiUto j<u mi s’ebbe al pfclto,

Rimontò per la vià“'onde discese ;

Ne si stancò d’ avermi a se ristretto,

Si men portò sovra ’l colmo dell’arco,

Cbe'dal quarto al quinto argine è tragetto.

Quivi soavemente puose il carpo

Soave per lo scoglio scónclp' ed erto,

Che sarebbe alle capre duro varco :

Indi un altro rallon mi fu scoverto, , /

// .-c ?
•

/

*
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96 Dell' Inferri^

'C a n' t o XX.

XX. V. 1-34.

Di nuova pena mi convien far versi :

E dar materia al ventesimo canto

Della prima canzon
,

eli’ è de’, sommersi.

Io era già disposto tutto quanto

A risguardar nello scoverto fondo,

Che si bagnava d’angoscioso pianto:

E vidi agente per lo vallon tondo

Venir tacendo e lagrimando
,

al passo

''^«^Che fanno le Ictaiie in questo mondo.

Come’l viso mi scese in lor più basso, '
'

Mirabilmente apparve esser travolto

Ciascun dal mento al principiò~^el

Che dalle reni era tornato ’l volto,

E indietro venir li convenia

,

Perchè ’l veder dinanzi era lor tolto.

^ Forse per forza già di p arlasia /<V (.!,

Si travolse così, alcun del tutto :

Ma io noi vidi
,
nè credo che sia.

Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto

Di tua lezione, or pensa per te stesso, !

Com’ io potea tener lo viso asciutto.

Quando la nostra immagine da presso

Vidi si torta, cbe’l pianto degli ocebj

De natiche bagnava per lo fesso.
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Canto ventesimo. 97

XX. V. 23 — S4.

Certo io piangea poggiato ad un de* rocchi

Del duro scoglio
,

si che la mia scorta

Mi disse: ancor se’ tu degli altri sciocchi ?

Qui vive la pietà
,
quand’è ben morta.

Chi è più scellerato di colui,

Ch’ al i||iudicio divin passion comporta ?

Drizza la testa ,
drizza

,
e vedi a cui

S’ aperse, agli occhj de’ Teban, la terra ;

Perchè gridavan tutti,. dove rui

,

Anfiarao? perchè lasci la guerra?

E non restò di minare a valle /

Fin#' a Minós
,
che ciascheduno afferra.

Mira, ch’ha fatto petto delle spalle:

Perchè volle veder troppo davante
,

Dirletro guarda, e fa ritroso calle.

Vedi Ti resia
,
che riiutò sembiante

Quando di maschio femmina divenne,

.Cangiandosi le membra tutte quante;

E prima poi ribatter le convenne

Li duo serpenti avvolti, con la verga,

Che riavesse le maschili penne. ;

Aronta è quel
, eh’ al ventre gli s’ atterga,

Che ne’ monti di Lunij dove ronca

Lo Carrarese, che di sotto alberga.

Ebbe tra bianchi marmi la spelonca

Per sua dimora: onde a guardar le stelle

E’I mar non eli era la veduta tronca.O
E quella, che ricuopre le mammelle.

Che tu non vedi ,
con le trecce sciolte

,

E ha di là ogni pilosa pelle

,

Dante, l. 9

'? r-

t-

r
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/
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XX. r. 55- 84 .

Manto fu
,
che cercò per terre molte

,

Poscia si pose là, dove nacqix’io:

Onde un poco mi piace, che m’ ascolte.

Poscia che ’l padre suo df vita uscio

,

E venne serva la città di Baco,

Questa gran tempo per lo modtò glo.

Suso in Italia bella giace un laco

Appiè dell* Alpe
,
che serra Lamagna

Sovra Tirali!
,
ed ha nome Benaco;

Per mille fonti credo e più si bagna

,

Tra Garda e Val Camonica
,
Pennino

Dell’acqua che nel detto lago staggia.

Luogo è nel mezzo là, dove’l Trentino

Pastore ,.
e quel di Brescia, e’I Verones

Segnar p'di^"^,^se fesse quel cammino :

Siede Peschiera, bello forte arnese.

Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,

Onde la riva intorno più discese.

Ivi convien
,
che tutto quanto caschi

Ciò che’n grembo a Benaco star non può
E fassi fiume giù pe’ verdi paschi.

Tosto che l’acqua a correr mette co’

Non più Benaco , ma Mincio si chiama

Fino a Governo, dove cade in Pò. I J
Non molto ha corso, -che truova una lai^a

Nella qual si distende, e la’mpaluda,

E suol di state talora esser grama.

Quindi passando la vergine cruda

Vide terra nel mezzo del pantano,

Senza cultura, e d’abitanti nuda.



Canto ventesimo. 99

XX. V. 83— 1Ì4.

Là, per fuggire ogni consorzio umano,

Ristette co’ suoi servi a far sue arti,

E visse , e vi lasciò .suo corpo vano.

Gli uomini poi
,
che ’ntorno erano sparti

,

Fer la città sovra quell’ ossa morte; *

E per colei
,
che ’l luogo prima elesse

,

Mantova l’appellar, senz’ altra sorte. >

Già furale genti sue dentro più spesse,

Prima che la mattia da Casalodi,

Da Pinamonte inganno ricevesse.

Però t’ assenno
, che se tu mai odi

Originar la mia terra altrimenti,

La verità nulla menzogna frodi.

Ed io; n^estro, ì tuoi ragionamenti

Mi son si certi
, e prendon si mia fede,

Ohe gli altri mi sarien carboni spenti.

Ma dimmi dèlia gente, che procede,

Se tu ne vedi alcun degno di nota ?

Che solo a ciò la mia mente rihede.
»

Allor mi disse: quel, che dalla gota

Porge la barba in su le spaile 'brune’j,

Fu, quando Grecia fu di maschi vota

Si, ch’.appena rimaser per le cune.

Augure, e diede ’l ^pnto con Calcanta ']ìy

In Aulide, a tagliar la prima fune.

Euripilo ebbe nome, e cosi’l canta

L’alta mia Tragedia in alcun loco,

Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta.

9

S’ accolsero a quel luogo
,

eh’ era forte

Per lo paiitan, ch’avea da tutte parti.
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XX. V. ii3 — i3c.

Quell’ altro, che ne’ fianchi. è così poco
,

trls^ Michele Scotto fu, che veramente

Delle magiche frode seppe il giuoco.

Vedi Guido Bonatti : vedi Asdente,

Ch’avere atteso al cuojo ed allo

Ora vorrebbe
,
ma tardi si pente.

Vedi le triste, che lasciaron l’ago.

La spuola
,

e’I fuso, e fecersi indovine;

Fecer malie con eihe e con immaso.
,

O
- Ma Vienne ornai; che già tiene ’l confine

D’amendue gli emisperi, e tocca l’onda,'

Sotto Sibilla, Caino, e le spine.

E già jernotte fu la luna tonda :

Ben ti dee ricordar, che non ti nocque

Alcuna A'^olta por la selva fonda.

Sì mi parlava
, e andavamo introcque.

spago

;i5
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Canto ventesìmoprimo. lOI

Canto XXI-

L I

XXI. V. X— 24.

Cosi di ponte in ponte altro .parlando

Che la mia Commedia cantar non cura

,

Venimmo-, e tenavamo ’l colmo, quando

Ristemmo per veder l’ altra fessura
,

Di Malebolge, e gli altri pianti vani: ^
E vidila mirabilmente oscura.

Oliale neH’arsenà de’ Veneziani

Bolle r inverno la tenace pece

A rim^alinar li legai lor non sani

,

Che navicar non ponno ; e’n quella vece

Chi fa suo legno nuovo
,

c chi ristoppa ;

Le coste a quel
,
che più Viaggi fece :

Chi ribatte da proda
, e chi da poppa :

Altri far remi , e altri volee sarte»
. ,

Chi terzeruòio, ed artimon nntoppa;

Tal, non per fuoco, ma per divina arte

Bollia laggiuso una 'pegola spessa

Che’nviscava la ripa d’ogui parte. ^

I vedea lei , ma non vedeva in essa . ;

Ma che le bolle
, che ’l boiler levava

,

E gonfiar tutta , e riseder compressa.

Menti’ io laggiù fisamente mirava,

Lo duca mio
,
dicendo

,
guarda guard

,

Mi trasse a se del luogo, dov’io stava.

r.

!

>

;

!/»?'
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XXT.^v. 25-S4.

f j Allor mi volsi come Tuom, cui tarda

Di veder quel
,
che gli coiivien fuggire

,

E cui paui'a subita sga^ljarda

Che per veder non indugia ’l partire:

E vidi dietro a noi un diavol nero

JC- Correndo su per lo scoglio^venire.

Ahi quant' egli era nell’aspetto fiero!

E quanto mi parca nelPatto acerbo

,

Con l’-ali aperte
» e sovra i piè leggiero J

L’ omero suo ,
eh’ era aguto e superbo

,

jS Calcava un peccator con ambo Tanche,

Ed ei tenea de' piè ghermito il neibo.

Del nostro ponte, disse: o Malebranche,

Ecco un degli anziau di santa Zita:

Mettetel sotto, ch’io torno per anche

-'/f A quella terra, cli/e^nkè ben fornita:

Ogni uom v’è baràttler, fuor che Bopturo :

Del no per li denar vi si fa ita.

Laggiù il bu«ò
, e per lo spqgUt^ duro

Si volse , e mai non fu mastino* sciolto

Con tanta fretta a seguitar lo furo.

; - Ouei s’ attulFo , e torno su convolto :
< i. ( U.- TL ^ '

Ma i demon, che del ponte avean coverchio,

y Gridar,! qui non ha luogo il santo Volto :

Qui si nuota altrimenti che nel Serchio :

jT) Però se tu non vuoi de’ nostri graffi, . ^

Non far sovra la pegola soverclifoT

Poi l’addentar con più di cento raffi:

Disser, coverto convien che qui balli,

Si che, se puoi, nascosamente accaffi. iv<, ^
.

i /
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Canto ventesirnoprimo.

XXI. V, SS— 84.

Non altrimenti i cuochi ai lor vassalli JS
Fanno attuIFare in mezzo la caldaja

La carne con gli uncin, perchè neif galli.

Lo buòn maestro: acciocché non si p^a,

Che tu ci sii,, mi disise
,
giù t* acquatta

Dopo uno scheggio,che alcun schermo t’haji;

E per nulla ofFension, che mi sia fatta,

Non temer tu, ch’i ho le cose conte,

Perch’ altra volta fui a tal baratta.

Poscia passò di là dal cò del ponte

,

E com’ei giui|^e in su la ripa sesta, .'kT

Mestier gli fu d’aver sicura fronte.

Con quel furore
,

e con quella tempesta

,

Ch’escono i cani addosso al poverello,

Che di subito chiede, ove s’arresta:

Usciron quei di sotto ’l ponticello,
'~l{^

E volser contra lui tutti i roncigli :

Ma ei gridò: nessun di Voi sia fello, v-'-'v»'-' '-

Innanzi che l’ uncin vostro mi pigli,

Traggasi avanti l’un di voi, che m’oda,

E poi di roncigliarmi si consigli.

Tutti gridaron : vada Malacoda ;

Perch’ uasi’mosse
, e gli altri stetter fermi,

E venne a lui, dicendo, ch’egli approda.

Credi tu
, Malacoda

,
qui vedermi

Esser venuto, disse ’l mio maestro

,

Securo già da tutti i vostri schermi

,

Senza voler divino e fato destro ?

Lasciami andar, che nel cielo è voluto ‘

Ch’ io mostri^altrui questo cammiri silvestre.
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XXL V. 83 —

Allor gli fu l’orgoglio sì caduto.

Che si lasciò cascar l’uncino ai piedi,

£ ditse agli altri : ornai non sia feruto.

E ’l duca mio a me o tu che siedi

Tra gli schfe^ion del ponte quatto quatto.

jo’Sicuramente ornai a me ti riedi

Perch’ io mi mossi
, cd a lui venni ratto

£ i diavoli si fecer tutti avanti

,

Si eh’ io temetti non tenesser patto.

£ cosi vid’io già temer li fanti

Ch’ uscivan patteggiati Caprona
,

Vegoendo se tra nemici cotanti.

Io m’ accostai con tutta la persona

Lungo ’l mio duca, e non torceva gllocchj

Dalla semhian^ Jor, ch’era non buona.

£i chinavan gli e: vuoi eh’
i
’ltocchi^

Diceva -1’ un con l’altro, in sul grop'p^e*^

£ rispondean : sì
,

fa che gliele accudi i.

Ma quel demonio
,
che tenea sernione .

Col duca mio, si volse tutto presto,

£ disse
: posa posa Scarmiglione.

Poi disse a noi
:
più oltre andar per questo

Scoglio nmiysi .potrà
;
perocché giace

Tutto smezzato al fondo l’arco sesto:
*» « s

E se l’andare avanti pur vi piace,

Andatevene su per questa grotta :

Presso è un altro scoglio
,
che via face.

Jer, più oltre cinqu’ore che quest’otta, « JjTrtv

Mille dugento con sessanta sei

Anni compier, che qui la tfia fu rotta.

rilJ

Digitized by Googic



I

Canto ventesimoprlmo. 105

XXI. V. 115 — 139.

Io manJo verso là di questi*nilei

,

A riguardar s’ alcun se ne sciorina :

Gite con lor, eh’ e’ non saranno rei.
'

Tratti avanti Alicliino
,
e Calcabrina

,

Cominciò egli a dire
, e tu Cagnazzo

, /•

E Barbariccia guidi la decina. Ai.

Libicocco vegna oltre
,
e Dragbignazzo^,

''

A
Ciriatto sannuto

,
e Graffiacaae

, ,

E Farfarello, e Rubicante pazzo.

Cercate intorno le bollenti pane:

Costor sien salvi insino all’ altro scheggio,

Che tutto intero va sopra le tane.

Omè, maestro, che è quel, ch’io veggio?

Diss’io: deh senza scorta andiamei soli,

Se tu sa’ ir, eh’
i
per me non la cheggio :

Se tu se’ sì accorto, come suoli.

Non vedi tu, ch’ei digriwnan li denti

<

E con le ciglia ne minaccian duoli?

Ed egli a me: non vo’ che tu paventi:

Easciali digr^nar pure a lor senno

,

Cb* ei fanno ciò per li lessi dolenti.

Per r argine sinistro volta dienuo :

Ma prima avea ciascun la lingua stretta

Co’ denti verso lor duca per cenno.

Ed egli avea del cui fatto trombetta.

^ . .

J *7 .J si

:

'A t
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Canto XXll.

XXII. T. 1 — 24.

Io vidi già cavalier muover campo

,

E cominciare stormo, e far lor mostra,

E talvolta partir per loro scampo :

Corridor vidi per la terra vostra,

O Aretini, e vidi gir gualdane

Ferir torneamenti
,

e correr giostra
,

Quando con trombe, e quando con campane,

Con tamburi ,
e con cenni di castella

,

E con cose nostrali, e con istrane :

Nè già con si- diversa cennjnpella
'

Cavalier vidi muover, nè pedoni , /, ^

Nè nave a segno di terra, o di stella.

Noi audavam con li dieci dimoni:

(Ahi fiera compagnia!) ma nella chiesa

Co’ santi, ecb in taverna co’ ghiottoni, x •>-,

/

Pure alla pte^a era Ja ^«ia.in^a , /li?.»

Per veder della bolgia ogni contegno,

E della gente
,
eh’ entro v’ era incesa.

Come i delfini
,
quando fanno segno

^

{i A’ marinar con l’arco della schiena", ,
-

Che s’argomentin di campar lor legno,

Talor cosi ad alleggiar la pena < •- • ;

giostrava alcun de’ peccatori’! dosso,

E nascondeva in men che non balena,

. t"r V ì .
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XXII. V. 25-54. *

E come all’orlo dell’acqua d’ un fosso

\ Stanno i rano.ccl^ pur col muso fuori
,

/<,,,!,

A

Si che celano i piedi e l’altro grosso: /'.V- ?*<
,

Si stavan d’ogni parte i peccatori;

Ma come s’appressava Barbariccia,

Cosi si ritenean' sotto i bollori. i. •

Io vidi
,
ed anche ’l cuor mi s’ acc^riccia

,

Uno aspettar cosi, coni’ egli 'incontra

,

Ch’una rana rimane, e l’altra spiccia.

E Graffiacan, che gli era <biù di centra, -{

Gli arronciglio le mpe^ola'te'' chiome

,

E trassei su, che mi parve una lontra. *

Io sapea già di tutti quanti ’l nome,
Si li notai

,
quando furono eletti

,

E poi che si chiamaro
,

attesi come.

O Rubicante
,
fa che tu gli metti / #

Gli unghioni addosso si che tu lo/' scuoi,

Gridavan tutti insieme i maladetti.

Ed io: maestro mio, fa, se tu puoi.

Che tu sappi chi è lo sciagurato

Venuto a man degli avversarj suoi.

Lo duca mio gli si accostò allato,

Domandollo ond’ei fosse: e quei rispose:

Io fui del regno di Navarra nato.

Mia madre a servo d’ un signor mi pose;

Che m’avea generato d’un ribaldo J-',.,

Diftvuggitor di se, e di sue cose.

Poi fui famiglio del buon re Tebaldo :

Quivi mi nilsi a far baratteria, -

Li che rendo ragione in questo caldo.

JC-
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t>ij. XXII.! V. 55- 94.

E Cirlatto , a cui di bocca uscia

D’ Ogni parte una s^ina^ pome a porco,

Gli fe’ sentir come l’una sdrucia. '
'

Tra male gatte era venuto ’l sorco;

Ma Barbariccia il chiuse con le braccia,

E disse : state in là
,
menti’ io lo ’nforco : (j ^

Ed al maestro mio volse la faccia :

Dimandai, disse: ancor, se più disii

Saper da lui, prima ch’altri’] disfaccia, /

Lo duca: dunqu« or di* degli altri rii:

Conosci tu alcun che sia Latino

Sotto la pece? e quegli: io mi partii

Poco è da un, che fu di Jà vicino:

Cosi foss’io ancor con lui covert^^ >

' Ch’ io non temerei unghia ,
nè uncino.

E Libicocco
,
troppo avem sofferto

,

Disse, e presegli ’l^ braccio col fùnclgrio,

Si cbe^ str^cciaVido," iie portò un lacerto,

Dragbìgnazzo anche i volle dar di pi
g
lio »

Giuso alle aambe: onde ’l decurio lord
,

^
, li ..X

-

' Si volse intorno intorno con mal piglio.

Quand’elli un poco rappaciati foro,

A lui, eh’ ancor mirava _$ua ferita.

Dimandò ’l duca mio, sanza dimoro:

< Chi fu colui, da cui mala partita

Di’, che facesti, per venire a prod^? V.

Ed ei rispose: fu Frate Gomita,

Quel di Gallura
,

vasel d’ ogni froda

,

Ch’ elibe i nimici di suo donno in mano

,

E fc’ lor sì
,
che ciascun se ne loda :
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XXII. V. 8S — «4*

Denar si tolse, e lasciolli rii piano, )'

)

Si coin’ e’ dice : e i^^gli altri ufici anche

Barattler fu non picciol
,
ma sovrano.

Usa con esso donno Michel Zanche
• Di liOgodoro; ed a dir di Sardigna

I.e lingue lor non si senton» stanche.

O me, vedete T altro, che digrigna: 05

Io d irei anche: ma io temo, ch’elio'

3Non s’'a'ppkr^cchi a grattarmi la tigna,

E’I gran proposto volto a Farfarello,

Che stralunava gli occhj per ferire,

Disse : fatti’in costà
,
malvagio uccello.

Se voi volete o vedere
, o udire .

*

™ Ricominciò lo spallato appresso
,

To%chi, o Lombari^
,

io ne farò venire.

_Ma stien le male brancfiè un poco in cesso,

Si eh’ ei non teman dalje lor vendette,

Ed io, seggendo in cjuesto luo^o stesso,

Per un
,
ch’io

j!
50 !^,^ne farò venir sette.

Quando sufòierò ,
com’ c nostr’ uso

Di fare allor
,
che fuori alcun si mette.

Cag^azzo a cotarmotto levò’l musò / tU - >
'

Crollmulo’l capo, e disse : odi malizia, -

Ch’egli ha pensato, per gittarsi giuso.

Ond’ei, eh’ avea lacciuoli a gran divizia,

Rispose r niahzioso son Io troppo, .

Quand’io procuro a’ miei maggior tristizia. |^(/
yVlivliin non si tenne

,
e. di rinfópp.ò

Agli altri, disse a lui; se tu ti cali.

Io non ti verro dieiro di galoppo;

TI)un te I. jQ

W ,
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Ma batterò sovra la pece i’ ali :

Lascisi ’l collo, e sÌ0 la ripa scudo,

/I veder se tu sol più di noi vali.

'O tu che leggi
,
udirai nuovo ludo.

Ciascun dall’altra eos'ta ^li occhj volse;

Quel priirto
,

eh’ a ciò fare era più crudo.

Lo Navarrese ben suo tempo colse ,

Fermò le piante a terra, ed in un punto

- Saltò, e dal proposto lor si sciolse.

Di che ciascun di colpo fu compunto ;

Ma quei più, che ragion fu del difetto,

Però si mosse
, e grido : tu se’ giunto.

Ma pdco i valse, che l’ali al sospetto

Non poterò avanzar: quegli andò sotto,

E quel drizzò, volando, suso il, patto ;

Non altrimenti ì’ anitia di botto
’

Quando’! falcon s’ oppressa
,
giùs’attuffa, /

Ed ei ritorna su ciucciato e

Irato Galcabrina d.ella b ulla
,

^*-/7
‘

*

Volando dietro gli tenne, invajliito
,

I . 1 iT*.-

Che nuei

E come

da':

quei canqwsse, per aver la

t’i ba^her^u disparito,

Cosi vols.e oli artigli al

N

suo compagnq
,

‘ f
1 f \

)4iernuto. ,

*E fu con lui sovra ’l fo^Ò/ gbermito. / ..

j

Ma r altro fu bene sparvier grifagno

Ad artialiar ben lui, ed amendue
o

. iU i- * * ^

.4j
/ Gadder nel del, Inoliente s.tagno.

Lo caldo sgher®tor' sutiio fue:

Ma però di "levarsi era niente,

Si avieno inviscate.l’ a!' «uè.
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XXII. V. 145- 131.

Bavbarlccia con gli altri suoi dolente

(Quattro ne fe’ volar dalTaltra costa,
^

Con tutti i raffi, èd assai prestamente

Di qua di là discesero alla posta: 7
^

" Porser gli uncini verso gl’ impaijiati,
.

ìf -

Ch’ eran già cotti dentro dalla crosta^,

E noi lasciammo lor cosl’uipacciati,

IO *
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Canto XXIII.

XXIII. V. 1-24.

Taciti
,

soli
, e senza compagnia

^
N’andavam l’un dirfijnzi, e l’altro dopo,

Conte i frati Minor^vaiino per via.

Volto era in su la favola d’Isopo

Lo mio pensier per la presente rissa.,

Dov’ei parlò della rana, e del topo;

Cile più non si pareggia mo ed issa.

Che Tun coll’altro fa, se ben s’accoppia

Principio e find', con la niente fissa;

E come l’ùn pensier dell’altro scoppia, ]0

Cosi nacque di quello un altro poi.

Che la prima paura mi fe’ doppia,

1’ pensava cosi,: questi per noi

Sono scherniti
,

e con danno e con betta

Si fatta, ch’assai credo, che lor noi. - ,S

Se l’ira sovra ’l mal voler s’agguelFa,
j

Ei ne verranno dietro più crudeli,

Che cane a quella levre
,
ch’egli acceffa. •

Già mi sentla tutti arricciar li peli '

|
s v»

IDclla paura, e stava indietro intento, //!

Quando i’ dissi : maestro
,
se non celi

Te c me tp^lamente
,

io pavento

\ Di Malebranche : noi gli avem già dietro ;

Io gl’ immagino si
,
che già gli sento.
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XXIII. V. 33 - 54.

E quei: s’ io fossi d’ impiom'bato vetro.

L’immagine di fuor tua non trarreiO
Più tosto a me

,
che quella dentro impetro.

Pur mo venieno i tuoi pensier tra i miei »

Con slmile atto, e con simile faccia,

Sì che d’ entrambi un sol consiglio fei.o 3 ^
-

S’egli è che si la destra costa giaccia;

Che noi possiam nell’altra bolgia scendere.

Noi fuggirem l’immaginata caccia.

Già non compio di tal consiglio rendere,

Ch’ io gli vidi veair con 1’ ali tese

Non molto lungi, per volerne prendere.

Lo duca mio di subito mi prese.

Come la madre, eh’ a remore è desta,

E vede presso a se le fiamme accese;

Che prende il figlio, e fugge, e non s’arresta,

Avendo più di lui che di se cura.

Tanto che solo una camiccia vesta :

E giù dal collo della ripa dura

Supin si diede alla pendente, roccia.

Che 1’ un de’ lati all’ altra bolgia tura. •
,

Non corse mai s'i tosto acqua per doccla^^
j

.

A volger ruota di mulin terragno,

’Quand’ella più verso le H^le .approccia,

. Come’l macst»o*mio per quel ^vivagno

,

Portandosene me sovra ’l suo petto

,

, Come suo figlio, e non come compagno.

Appena furo i piè suoi giunti al letto

Del fondo giù, ch’ei giunsero in sul colle

Sovresso noi
,
ma non gli era sospetto ;

t£’

IO
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XXIII. V. 53 - 84.

Che l’alta providenza, che lor volle

l'oiTe ministri della .fossa quinta
,

“Poder di partirs’indi a tutti tolle.

Laggiù trov'ammo una gente dipinta

Che giva intorno assai con lenti passi

Piangendo
,
e nel sembiante stanca e vinta, b

Egli hvean cappe con cajipucci bassi

Dinanzi agli occhj
,

fatte della taglia,

Che’n Cologna per li monaci fassi.

Di fuor dorate son
,

si eh’ egli abbaglia ;

IVI a dentro tutte piombo’, e gravi tanto, lj‘

Che Federigo le meltea di paglia.

O in eterno faticoso manto ! ,

Noi ci volgemmo ancor pUre a man manca

Con loro insie me
,
intenti al tristo pianto :

Ma per lo peso quella gente stanca f

Venia si pian
,
che noi eravam nuovi

Di compagnia ad ogni muover d’anca.

Peich’ io al duna mio : fa che tu truovi

Alcun, ch’ai fatto, o al nome si conosca,

E l’ occhio si in andando intorno muovi : ^

Ed un, che’ntese la parola losca,

Dirietro a noi grido ; tenete i piedi

,

Voi
,
che cor4|p:e si per l’ aura fosca :

Forse eh’ avraj da me q el,»cèie tu chiedi;
,

Omle’l duca si volse, e disse: aspetta,

E poi secondo ’i "sue passo procedi. « ,

Ristetti
,

e vidi due mostrar gran fretta

Dell’animo col viso, d’ esser meco;

Ma tardavagli’l carco, e la via stretta.
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XXIII. V. 8j - 114.

Quando fur fiiunti
,
assai oon 1’ occhio bieco

Mi rimiraiou s^iiza far parola:

Poi si volsero in se
,

e dicean seco :

Costui par vivo all’atto della gola;

E.s’ci son morti, per <jual privilegio

Vanno scoverti della grave stola /

Poi dissenni : o Tosco*, eh’ al collegio

Degl’ipocriti tristi se’ venuto.

Dir ctii tu s«’nou avere in dispregio.

Ed io a loro:* io fui nato e cresciuto

Sovra ’l bel fiume d’Arno alla gran villa,

E son col corpo
,

eh* i’ ho sempre avuto.

Ma voi chi siete, a cui tanto distilla

Quant’io veggio dolor giù ^fnle guance,

E che pena è in vói
,
che si>*sfav illa ?

E l’un rispose a me: le* cappe raac^

Son di piombo sì grosse, che li |>esi
.

^

Fan così cigolar le- lor bilance.

/f

Frati Godenti fummo
,
e Bolognesi,

Io Catalano, e costui Loderingo *-

Nomati
,

e da tua terra insieme presi.

Come suole esser tolto un uom solingo

Per conservar sua pace, e fumino tali,

Ch’ ancor si pare intorno dal Gardingo,

Io' cominciai; o irati, i vostri mali —
Ma più non dissi: ch’agli occhj mi corse

Un ciocilisso in fcìra con tre*pali,

Quando mi vide, tutto si distorse,

Solliando nelia barba co’ sospiri:

Eh frate Catalan, eh’ a ciò s’accorse.

l.U
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XXIll. V. 110^144.

ìZÙ

!ÌS

Mi disst^: quel confitto, che tu miri, y l'

Consigliò i Farisei, che convenia 5 ^

Porre un uom per lo popolo a’ martiri.'

Attraversato e mulo è per la via
,

Come tu vedi; *ed è mestier ch’el senta

Qualunque passa, com’ ei pesa pria;

Ed a tal modo il suocero si stenta v-v. .

In questa fossa , e gli altri del concilio

Che fu per li Giudei mala* semeiita. -

Allor vid’io maravigliar Virgilio

Sovra colui, ch’eia disteso in croce

Tanto vilmente nell’ eterno esilio.

Poscia dirizzò al frate cotal voce :

Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci,

S’ alla man destra giace alcuna foce.

Onde noi amendue’ possiamo uscirci

Senza costringer degli angeli neri

Che vegnan d’ osto fondo a dipartirci.

Rispose adunque
:
più che tu non speri

,

* S’appressa un sasso, che dalla gran cerchia

Si muove
,

e varca tutti i vallon feri ;

Salvo eh’ a questo è rotto, e noi coperchia:

hTontar potrete su per la mina,

Che giace in costa
,

e nel fondo soperchia.

Lo duca stette un poco a testa china

,

Poi disse: mal contava la bisogna f

Colui
,

ch'6 i peccator di là uncina.

E’I frate: io udi’già dire a Bologna

Del diavol vizj assai
,

tra i quali udi’

Ch’ egli è bugiardo
,

e padre di menzogna»
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Canto ventesimoterzo.

XXIir, V, 145-148.
•W

, Appresso ’l duca a gran passi sen’g'i

Turbato un poco d’ira nel sembiante:*

Ond’io dagl’incarcati mi parti’
|

Dietro alle poste delle care piante.
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Canto XX//r.

XXIV. V. I — 34.

,\ u ,
w • V H

In quella parte del giovinetto anno

,

Che ’l Sole i crin sotto l’aquario tem£i'a,

E già le notti al mezzo di %en vanno
:

^

I Quando la brina in su la terra assempra x

L’immagine di sua sorella bianca,
, _

, I
Ma poco dura aha sua penna tempra

,

Lo villanello
, a cui la roba manca

,

Si leva, e guarda, e vede la campagna /. ij^

Biancheggiar tutta, ond’ei si batte l’anca/

Ritorna a casa, e qua e là si lagna, li?

Xrvff’Come *1 tyiin
,

che non sa che si faccia;

»' Poi riede, e la speranza ringava^na lì J
’ Veggendo’l mondo aver cangiata faccia ^ '

In poco d’ora, e prende suo vincastro,

;
E fmgr le pecorelle a pascer caccia. i

'

Cosi mi fece sbigottir lo mastro,

Quand’io gli vidi, si, turbar la fronte,

E COSI tosto al mal giunse lo ’mpiastro :

Che come noi venimmo al guasto pont^e, yJctó

IjO duca a me si volse con quel piglio * /

Dolcéi ch’io vidi in prima appiè del monte.

Le braccia aperse
,
dopo alcun consiglio

Eletto seco
,
riguaid«ndo prima

/;

Ben la ruina
, e diedemi di piglio.

^ ‘’**7 '

i' i • .
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Canto ventesimocjuarto. 'XI9

-‘1
25-54.

#» ^

E come quei» che atìopera
,
ed istima

, ^ i-

Che sempre par che’nnanzi si proveggia,

Cosi, lev'audo me su ver ta cima

^ijpiTe
,
avvisava un’altra schegg ia^ «

*: sovra quella poi t’ aggrappa:

D’un ione

Dicendo: sovra qy^lla poi t' -aggrappa

Ma tenta pria s’è tal ch’eila ti reggia.'v

Non era via da vestito di cappa

,

Che noi a pena, ei lieve, ed io sospinto, 3 >

Potevam su montar di chiappa in chiappa.

E se non fosse, che da quel precinto

Più che dall’altro, era la costa corta

,

Non so di lui : ma io ^arei ben vinto.

Ma perchè Maleh^lge inver la porta

Del bassissima pozzo tutto pende
,

Lo sito di ciascuna valle porta vi

Che 1’ una costa surge, e l’altra scende:

Noi pur venimmo al fine in su la punta

.Onde l’ultima pietra si scoscende. "

La lena m’era del polmon si munta»

Quando fui s», ch’io non potea più oltre,

‘,^izi m’assisi nella prima giunta.

Jódiai convien
,
che tu cosi ti spoltre -

"T3isse’l maestro: che seggendo in piuma, y’,'

In fama non si vicn
,
nè sotto coltre ; ^ 41 -

Sanza la qual
,
chi sua vita consuma

,
i-

^

Cotal vestigio in terra di se lascia,

Qual fummo in aere, ^ed in acqua la schiuma:

E però leva su, vinci l’ambascia

Con l’animo, che vince ogni battaglia,

Se col suo grave corpo non s’ accascia.
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XXIV. V. 33-34. y.-

Più lunga scala convlen
,
che si sa^ia:

Non basta da costoro esser partito:

Se tu m’intendi, or fa si, che ti vaglia’,

Levalnmi allor, mostrandomi fornito

Meglio di lena, cirsio non mi scntia;

E dissi; va, ch’i’son forte ed ardito.

Su per lo scoglio prendemmo la via

,

Ch’era ronchioso, stretio, e malagevole,*

Ed erto più assai
,

che quel di pria.

Parlando andava per non parer fievole:

Li

i i

4^

i

Onde una voce usciC? dall’altro fosso,

A parole forma#' disconvenevole.

Non so, che disse, ancor che sovra ’l doàsò

Fossi deir arco già, che varca quivri

Ma chi parlava
,
ad ira parca mosso.

Io era volto in giù
,
ma gli occhj vivi

Non potean ire al fondo per l’oscuro:'

Perdi’ io : maestro
,

fa che tu arrivi

Dall’altro cìh^io, e dismontiam lo muro:

Che com’i’odo quinci, » non intendo.

Così giù veggio, e niente affiguro.

Altra risposta, disse, non ti rendo.

Se non lo far: che la dimanda onesta

Si dee seguir con l’opera, tacendo.

Noi discendenimo’l ponte dalla testa.

Ove s’aggiunge con l’ottava ripa,

E poi mi fu la Irdlgi a mafnifesta ;

E vidivi entro terribile stipa

Di serpenti, e di si diversa mena,

Che la memoria il sangue ancor mi scipa.

vi

V
.v*>-
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Canto vcntesimo^uarto. I2I

XXIV. V. 83 -«4.

(-( c'

Più, nqja si vaqtv Libia con sua,,rena: ^
} ’ l

^
-i'. *'r- T. -A t

' '

^'’rCttersi^ cKehcTrt;' jaculi ,^e fàjee- w * -

' Protlucer, c^^ri con ajqfeslbepa;

Nè tante pestilenzie
,
ne''sìP^^'y''~

Mostrò giammai con tutta l’Etiopia,

Nè con ciò, che di sopra’l mar rosso ee. .tj,.;.-

Tra questa cruda
,

e tristissima copia

Correvan genti nude e spaventate

,

Sanza sperar pertugio
,
o elitropia. ^

Con serpi le man dietro avean legate.

Quelle fìccavan per li ren la coda

E’I capo, ed eran dinanzi aggroppate.

Ed ecco ad un, ch’era da nostra proda.

S’avventò un serpente, che’l traRsse

Là dove’l collo alle spalle s’annoda.

Nè O si tosto mai, nè I si scrisse,

Com’el s’accese, ed arse, e céner tutto

Convenne che cascando divenisse.;

E poi che fu a terra si distrutto

,

La cener si raccolse, e per se stessa

In quel medesmo ritornò di butto :

Cosi per li gran savj si confessa

Che la Fejoice muore
,

e poi rinasce, <

Quando al cinquecentesimo anno appressa.

tP

I *r

.V ì
•

Erba iiè biada in sua vita non pasce: C
Ma sol d’incénsò^ làgrime

,
e d* amomq ;

E nardo
,
e mirra son l’ ultime fasce. ^

E quale è quel che cade, e non sa corno,

Per forza di demon eh’ a terra il tira,

d’altra oppilazion che lega l’uomo.

Dante /. II
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XXIV. V. 115 — 144.

IliQuainlo si leva, che’ntonio si mira-

Tutto smarrito dalla grande angoscia,

Ch* egli ha sofferta
,

e guardando sospira :

Tal era ’l peccator levato poscia.

O giustlala di Dio quanto è.sevjeralj

Che cotai colpi per vendetta croscia.

Lo duca il dimandò poi
,

chi egli' era :

Perch’ei rispose: i piovvi di Toscana,

Poco tempo è, in questa gola fera.

Vita bestiai mi piacque
,

e non umana

,

S'i come a mul, ch’io fui; sonVanniFucci

Bestia, e Pistoja mi fu degna tana.
l

Ed io al duca: dilli, che non miìcci
,

^

^
E dimanda, qual colpa quaggiù ’l pinse:

Ch’ io ’l vidi uom già di sangue e di cor^j^cci.

E’I peccator, che intese, non s’infinse, ]
* '

Ma drizzò verso me l’animo e’I volto,

E di trista vergogna si dipinse L

Poi disse: più mi duol, che tu m’hai Colto

Nella miseria, dove tu mi vedi,

Che quand’io fui dell’altra vita tolto..

Io non posso negar quel, che tu chiedi;

In giù son messo tanto, perch’io fui

Ladro alla sagrestia de’ belli arredi:

E falsamente già fu apposto altrui.
'

Ma perchè di tal vista tu non godi, 1*

Se mai sarai' di fuor de’ luoghi bui,

Apri gli orecchj al mio annunzio, ed odi;

. Pistoja in pria di Negri si dimagra,

Poi Firenze rinnuova genti e modi.



Canto ventesimociuartOt J23

XXIV. V. 143- ISI.

Tragge Marte vapor di vai di Magra,

Che di torbidi nuvoli involuto

,

E con tempesta impetuosa ed agra

Sopra campo Picen fia combattuto;

Ond’ei repente spezzerà la nebbia

,

Sì ch’ogni Bianco ne sarà feruto :

E detto l’bo, perchè doler tcly^ debbia.

,

^
I

A

%

II ^
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C a n.t o XXV.

XXV. V. 1-24.

Al .fine delle sue parole il ladro

Le mani alzò con ambedue le ficfie.

Gridando: togli Dio, eh’ a te le squadro.

Da indi in qua mi fur le serpi amiche,

Perch’^una gli s’avvolse allora al collo.

Carne dicesse : non vo’ che più diche :

Ed un’ altra alle braccia
,
e rilegollo

,

Ribadendo se stessa sì dinanzi, ‘

Che non pbtea con esse dare un crollo.

Ahi Pistoja Pistoja
,
che non stanzi *’

I \)

D’ incenerarti
,

sì che più non duri.

Poi che ’n mal far lo seme tuo avanzi.

Per tutti i cerchi dello ’nferno oscuri

Spirto non vidi in Dio tanto superbo.

Non quel che cadde a Tebe giù de’ muri.

E1 si fuggì
,
che non parlò più verbo.

Ed io vidi un Centauro pien di rabbia

Venir gridando: ov’è, ov’è l’acerbo?

Maremma non cred’io, che tante n’abbia,
fi P»

Quante bisce egli avea su per la groppa

Infino ove comincia nostra labbia.

Sopra le spalle dietro dalla coppa

Con l’ali aperte gli giacea un draco,

E quello aifuoca qualunque s’intoppa.
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XXV. V. 23 - 54-

Lo mio maestro disse: questi è Caco, ,

Che sotto il sasso di monte Aventino

Di sangue fece spesse volte laco.

Non va co’ suoi fratei per un cammino,

Per lo furar che frodolente ei fece

Del grande armento, ch’egli ebbe a vicino;

Onde cessar le sue' opere biece
^ ^

Sotto la mazza d’Èrcole, che forse

Gliene die’ cento
,
e non senti le diece.

Mentre che si parlava ; ed ei trascorse

,

E tre spiriti venner sotto noi.

De’ quai nè io, nè’l duca mio s’accorse,

Se non quando gridar: chi siete voi?

Perchè nostra novella si ristette

,

E intendemmo pure ad essi poi.

Io nolli conoscea i ma ei seguette.

Come suol seguitar per alcun caso.

Che l’un nomare all’altro convenette.

Dicendo : Cianfa dove ha rimase ?

Perch’io, acciocché '1 duca slesse attento

,

Mi P'Jsi^^l dito su dal mento al naso.

Se tu se’ or, lettore, a creder lento^

Ciò eh’ io dirò, non sarà maiaviglla:

Che io , che ’l vidi , appena il mi consento/:

Com’ io tenea levate in lor Je ciglia;

Èd un serpènte con sei piè si lancia

Dinanzi all’uno, e tutto a lui s’appiglia.

Coi piè di mezzo gli avvinse la pancia
,

^

E con gli anterior le braccia prese :

Poi gli addentò e l’una e altra guancia.

r r
*
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XVIII V, 5S-84.

Gli cliretani alle cosce distese,

E iniseli la coda tr’amendue,

E dIetTO per le ren* su la ritese.

Ellera abbarbicata mai non fue

Ad alber si, come T orribil 'fiera

Per l’altrui membra avviticchiò le sue :

Poi s’appiccar, come di calda cera

o Fossero stati, e mischiar lor colore;

jNè l’un, nè l’altro già parca quel, ch’era,

Come procede innanzi dall’ardore,

Per lo papiro suso un color bruno.

Che non è nero ancora, c’I bianco muore.

Gli altri due riguardavano, e ciascuno

Gridava: o me Agnél, come ti muti !

Vedi che già non se’ nè duo nè uno.

Già eran li duo capi un div,enuti

,

Quando n’apparver due figuie’iniste

In una faccia, ov’ eran due perduti.

Persi le, braccia due di quattro listé, { •.

Le coscè^cón le gambe, il ventre, e’I casso,

D iveni>ier membra che non fur mai viste,
• •

Ogni prtmaÌQ-^aspetio ivi era casso ;

Lue e nessun 1 immagine perversa

Parca , e tal $en già con lentb passo. :

Come il rabifi^o sotto la gran tersa J f

di ca’nicular, cangiando siepe.

Folgore par, se la via attraversa;
^ ^

'.1 Cosi parca venendo verso l’epe

« Degli altri due un serpentello acceso.

Livido e nero, come gran di

•

t

Digitized by Google



'Canto ventesimo<juhito. 127

XXV. V. 85-1I4-

E quella parte
,
onde prima è preso

Nostro alimento, aH’iin di lor trafisse:

Poì'cadde giuso innanzi lui disteso-.

Lo. trafitto il mirò, ma nulla dissL*;

Anzi co’ piè ferm.ìti sba digliava

,

Pur come sonno, o febbre l’assaliés^.

Egli il serpente, e quei lui rigua lodava;
^

L’un per la piaga, e l’altro per la bocca

Fummavan forte, e ’l fummo s’ incontrava.

Taccia Ijucano ornai, là dove tocca

Del misero Sabello, e di Nassidio,

Ed attenda ad udir quel, ch’or si scocca.

Taccia di Cadmo, e d’Aretusa Ovidio:

Che se quello in serpente, e quella in fonte

Converte poetando, i non lo ’nvidio :

Che duo nature mai a fronte a fronte

Non trasmutò
, sì ch’amendue le forme

A cambiò lor materie fosser pronte.

Insieme si risposero a tai norme.

Che ’l serpente la coda in for^i fesse,

E *1 feruto ristrinse insieme Torme.

Le gambe con le cosce seco stesse .

S’ appiccar. 81 ,
che in poco la giuntura

Non facea *segno alcun, che si paresse.

Togliea la coda fessa la figura.

Che si* pei deva là
,

e la sua pelle / ;

Si facea molle, e quella di là dura.

Io vidi entrar le braccia per l’ascelle,

E i due piè della fiera, ch’eian corti, t-'

Tanto allungar, quanto accorciavan quelle.

s.
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XXV. V. ixs— 144.

*

Poscia li piè dirietro insieme attorti

Diventaron lo membro che l’uom cela»

E’I misero del suo n’avea duo porti.

Mentre cLe’l fummo l’uno e 1* altro vela

Di color nuovo, e genera ’l pel suso

Per l’uija parte, e dall’ altra il dipela»

L’un si levò, e l’altro cadde gluso,

Non torcendo però le lucerne empie»

Sotto le quai ciascun cambiava muso.

Quel» ch’era dritto, il trasse ’n ver le tempie» Ili'

E di troppa materia
,
che ’n là venne

»

Uscir r orecchie delle gote scempie:

Ciò, che non corse in dietro, e si ritenne,

DI quel soverchio fe’ naso alla faccia,

E le labbra ingrossò quanto convenne:

Quel, che giaceva, il muso innanzi caccia,

E l’ orecchie ritira per la testa.

Come face le corna la lumac^ia;
N ,1
E la lingua, ch’aveva unita e. presta

Prima a parlar, si fende; e la forcuta } ,
<

Nell’altro si richiude, e’I fummo resta.

L’anima, ch’era fiera divenuta.

Si fugge sufolando per la valle
,

»

E l’altro dietro a lui parlando sputa.

Poscia gli volse le novelle spalle,

E disse all’altro: i vo’, [che ^uoso corra,
|
"t-

*
j

Come fec’io, cargon
,
per quésto calle.

Cosi vid’lo la settima zavorra v"’'*'

Mutare, e trasmutare, e qui mi scusi

T.ja novità, se fior la penna abborra. . -
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XXV. V. 143 — iSi.

Ed avvegnaché gli occbj miei confusi
^

Fossero alquanto, e l’animo smagato, Vv rj

Non poter quei fuggirsi tanto chiusi

,

Ch’io non 'scorgessi ben Puccio Sciancato:

Ed era quei
,
che sol

,
de’ tre compagni

Che venner prima
,
non’ era mutato :

L’altro era quel, che tu,. Gaville, piagni.

«
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Canto XXVL.

XXVI. V. I — 34*

'T
Godi Firenze

,
poi che se’ sì grande

,

' Che per mare e. per terra batti l’ ali

,

E per lo ’nferno il tuo nome si spande.

Tra gli ladron trovai cinque cotali

Tuoi cittadini, onde mi vien vergogna,

E tu in grande onranza non- ne sali.

Ma se presso al mattin del ver si sogna

,

Tu sentirai di qua da piccini tempo^

Di quel che Prato, non ch’altri, t’ agonia;

E se già fosse, non saria per tempo:

/
Così foss’ ei

,
da che pure esser dee :

Che più mi graverà, com’ più m’attempo.

Noi ci partimmo, e su per le scalee

Che n’ avean fatte i borni a scender pria
,

Rimontò ’l duca mio, e trasse meè,

E proseguepdq. la soliiiga via

Tra le scÉegge
,

e tra’ rocchi dello scoglio,

Lo piè senza la man non si spédia.

Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio.

Quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi,

E più lo’ngegno afFreno, ch’io non soglio,

Perchè non corra
,
che virtù noi guidi :

Sicché se stella buona, o miglior cosa

IM’ha dato’l ben, ch’io stesso noi m’invidi.
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Canto ventesimosesia. jgj

XXVI. V. 35-54..
)

Quante 11 vilian ch’ai p^gg^lo si riposa,

iS'el tenipo, che colui, ch^’ mondo schiara,

Ija faccia sua a noi tien meno ascosa,
,

Come la mosca cede alla zanzara
,

svf
'

\ede lucciole giù per la vallea,
*

Forse colà, dove vendemmia ed ara :

Di tante fiamme tutta risplendea

L’ottava bolgia, sì com’io m’accorsi.

Tosto che fui là’ve’l fondo parca.

E qual colui, che si vengiò con gli orsi,.

Vide’l carro d’Elia al dipartire,

.
Quando i cavalli al cielo erti levorsi,

Che -noi potea si coll’occhio seguire.

Che vedesse altro, che la fiamma sola.

Si come nuvoletta, in su salire;

Tal si inovea ciascuna per la gola

Del fosso, che nessuna mostra il furto,

E ogni fiamma un peccatore invola.

Io stava sovra ’l ponte a veder surto,

5i che
,

s’ io non avessi un ronchion Preso,

Caduto sarei giù senza esser urt^.

E’I duca, che mi vide tanto atteso, ^

Disse: dentro dai fuochi son gli spirti;

Ciascun si fascia di quel eh’ egli è inceso.

Maestro mio , risposi
,
per udirti

Son io piu certo; ma già m’era avviso,
Che cosi fusse, e già voleva dirti;

Chi e’n quel foco, che vien sì diviso

Di sopra
, che par surger della pira

,

Ov’Eteócle col fratei' fu ucciso?
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xxvr. V. 53-84.

Rlsposeml t là entro si martira

Ulisse, e Diomede, e cosi insieme

Alla vcnde'^ta corron , com’ali’ ira:

E dentro dulia lor fiamma si geme

L’agnato del cavai, che fe’ la porta

'Oncrusc'i de’ Romani ’l gentil seme.

Piangevisi entro l’arte, perchè morta

Dcidamia ancor si duol d’Achille;

E del Palla dio pena vi si porta.

S’ei posson dentrovda quelle faville

Parlar, diss’io, maestro, assai tcn priego,

E lipriego
,
che’l priego vaglia mille,

Che non mi facci dell’ attender nieao ,

P'inchè la fiamma cornuta qua vegn.ì ;

Vedi, che del desio ver lei mi piego.

Ed egli a me : la tua preghiera è degna

Di molta lode: ed io pero l’accetto;

Ma fa
,
che la tua lingua si sostegna. R §

Lascia parlare a me
,

eh’ io ho concetto
/ j

^

Ciò, che tu vuoi, eh’ e’ sarebbero sch’^1,

Perdi’ ei fur Greci, forse del tuo detto'.'

Poiché la fiamma fu venuta quivi.

Ove parve al mio duca tempo e loco,

In questa forma lui parlare audivi.

O voi, che siete due dentro ad un fuoco,

S’ io meritai di voi
,
mentre eh’ io vissi

,

S’io meritai di voi assai o poco;

Quando nel mondo gli alti versi scrissi,

Non vi movete: ma l’un di voi dica

Dove per lui perduto a morir gissi.
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Canto ventesìmosc^to. 133

XXVI. V. 83-114.

Lo maggior corno della fiamma antica

Cominciò* a ciollarsi, mormorando,

Fur come quella
,
cui vento alFatica.

Indi la cima qua e là menando
J

Come fosse la lingua che parlasse,

Gitto voce di fuori e disse; quando ,

Mi diparti’ da Circe, che sottrasse

Me più d’ un anno là presso a Gaeta,
' Prima che si Enea la nominasse:

Nè dolcezza di figlio, nè la pietà

Del vecchio padre
,
nè ’i debito amore

Lo qual dovea Penelope far lieta

,

Vincer poterò dentro a me l’ardore

Ch’ io ebbi a divenir del mondo esperto
,

E degli vizj umani, 'e del valore;

Ma misimi per l’alto mare aperto,

Sol con un legno
,
e con quella compagna

Picciola
,

dalla qual non fui deserto.

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,

Fin nel, Marocco
, e l’isola de’ Sardi

,

E r altre
,
che quel mare intorno bagna.

Io e i compagni eravam vecchj e tardi
,,

Quando venimmo a quella foce stretta

Ov’ Ercole segnò li suoi riguardi,

Acciocché l’uom più oltre non si metta t

Dalla man destra mi lasciai Sibilla

,

Dall’ altra già m’ avea lasciata Setta. C '

O frati
,

dissi
,
che per cento milia

Perigli siete giunti all'occidente,

A questa tanto picciola vigilia

Dante. I. 12
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XXVI. V. 113 - 142.

De’ vostri sensi, di’ è del rimanente,

Non vogliate negar l’esperienza,

Diretto al Sol
,

del mondò' senza gente.

Considerate la vostra semenza :

Fatti non foste a viver come bruti,

Ma per seguir virtute e conoscenza.

Li miei compagni fec’io.s'i acuti

Con questa orazion picciola al cammino

Cli’ appena poscia gli avrei tenuti.

E volta nostra poppa nel mattino;

De’ remi facemmo ali al folle volo

,

Sempre acquistando del lato mancino.

Tutte le stelle già dell’altro polo

Vedea la notte, e’I nostro tanto basso,

Che non surgea di' fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso
,
e tante casso

Lo lume era di sotto dalla Luna,

Poi ch’entrati oravam nell’alto passo;

Quando n' apparve una montagna
,
bruna

Per la distanza
,
a parvemi alta, tanto ,

Quanto veduta non n’aveva alcuna.

Noi ci allegrammo; e tosto tornò in pianto:

Che dalla nuova terra un turbo nacque

,

E percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fe’ girar con tutte 1’ acque ;

Alla quarta levar la poppa in suso

,

E la prora ire in giù, com’altmi piacque,

In n che ’l mar fu sopra noi richiuso.



Canto ventesimosettimo. 135

.Canto XX/^77.

XXVII. V. 1-24.
*

Già eià dritta in su la fiamma, e queta

,

Per non* dir più
, e già da noi sen già

Con la licenzia del dolce Poeta:

Qnaiidtt^un’ altra
, che dietro a lei venia,.

Ne fece vnlocr gli occh) alla sua cima ^

Per un confuso suon
,
che fuor n’uscia;

Come’l bue^'Cicilian
,
che mugghiò prima

Col pianto di colui (e ciò fu dritto)*

Che l’avea temperato con suà lima.

Mugghiava con la voce dell’ alflirtò, <

Si che con tutto eh’ e‘ fosse di rame.

Pure el pareva dal dolor trafitto;

Cosi, per non aver via, nè forame,

Dal principio nel fuoco, In suo linguaggio ;

Si convertivan le parole grame. )• • >

' ’

'

Ma poscia ch’ebber colto lor viaggio.

Su per la punta, dandole quel -guizzo
,

Che dato avea la lingua in lor passaggio,
'

Udimmo dire; o tu
,

a cui io drizzo u*---

La voce, che parlavi ino Lombardo,
Dicendo : issa ten va

,
più non t’ adizzQ :

Perdi* io sia giunto forjè alquanto tardof .

Non ti rincresca stare a parJat meco :

Vedi, che non incresce a me, ed ardo.

12 ^
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XXVII. r. as- 54.

Se tu pur mo iu questo mon<?o cieco

Caduto se’ di quella dolce terra

Latina, onde mia colpa tutta reco;

Dimmi se i Romagnuoli han pace, o guerra,

Ch’io fui de’ moiiti'là intra Urbino,

E’I giogo, di che Tever si disserra.

Io era ingiuso ancora attento e chino;

Quando ’l mio duca mi tento discosta.

Dicendo: parla tu, questi è Ijatino.

Ed io
,

eli’ avea già pronta la risposta ,

Sanza ind^io a parlare incominciai :

O anima, che se’ laggiù nascosta,

Romagna tua non è, nè non fu mai

Sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni :

Ma palese nessuna or ven lasciai.

Ravenna sta com’ è stata moli’ anni:

L’ aquila da Tolenta la si cova

,

Si che Cervia ricuopre co’ suoi vanni.

La terra , che fe’ già la lunga prova

,

E di Franceschi sanguinoso mucchio.

Sotto branche verdi si ritiuova.

E’I ma'sfin vecchio
,

,e’l- nuovo daVerucchio,

Che fecer di Montagna il mal governo,

Ui dove soglion
,
fan de’ denti succhio.

La città di liamone
, e di Santerno ‘

Conduce il leoncel dal nido bianco,

Che muta parte dalla state al verno;

E quella, a cui il Savio bagna il Ranco,

Cosi com’ ella sie’ tra’l piano e’I monte.

Tra tirannia si vive e stato franco.
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XXVir. V. 33 -w.

Ora chi se’ tl prego, che ne conte;’

Non esser duro- più, ch’altri sia stato,

Se il nome tuo nel mondo tegna fronte.

Poscia che’l fuoco alquanto ebbe rugghiato

Al modo suo, l’aguta punta mosse

Di qua, di là, e poi die’ cotal fiato:

S’ io credessi che mia risposta fosse

A persona che mai tornasse al mondo
,

Qur-sta fiamma starla senza più scosse.

Ma perciocché giammai di questo fondo

Non torno vivo alcun, s’ i’ odo il vero,

Senza tema d’infamia ti rispondo.

I fui uom d’aime, e po’ fui coijdi^liero

,

Credendoini -sì cinto fare amhienda:

E corto il creder mio veniva intero.

Se non fosse il granjjiete, a cui mal prendél,

Che mi rimise nelle prime colpe :

*

E come, e quare voglio, che m’intenda.

Mentre ch’io forma fui d’ossa e di polpe, ,3.

' Che la madre mi die’, 1’ opere mie

Non furon leonine, ma di volpe.

"Gli accorgimenti, e le coperte vie

Io seppi tutte, e si menai lor arte,

Ch’ al fine della terra il suono uscio.

Quando mi vidi giunto in quella parte

Di mi età, dove ciascun dovrebbe

Calar le vele, e raccoglier le sarte,

Ciò, che pria mi piaceva
,

allor m’ increbbe,

E pentuto
,
e confesso mi rendei,

Ahi iniser lasso, e giovato sarebbe.

12

Digitized



138 Deli' Injenuj

\\

XXVII. V. 85 - 114.

Lo Principe cL’ nuovi Farisei

Avendo guerra presso a Lateraiio
,

E nojt co’ Saracin
,
nè con Giudei :

Che ciascun "suo nimico era Cristiano,

E nessuno era stato a vincer Acri

,

Nè mercatante in terra di Soldano:

Nè sommo uficio
,
nè ordini sacri

. Guardò in se, nè in me quel'capestro

Clic sol^a. far i suoi cinti più macii.

IVla come Costantin chiese Silvestro

Dentro Siratti a guarir della lebbre;

Così mi chiese questi per maestro

A guarir delja sua superba fibbre:

Doirandoinmi consiglio, ed io tacciti.

Perchè le sue parole parver ebbr^ ;

V'

AV-

' V

9:

J E poi ridisse : tuo cuor son sospetti^

li’inor t’assolvo, e tu m’insegna fare",

Sì come Pellestrino in terra getti.

Lo ciel poss’io serrare, e disserrare,

Come tu sai
:
però son due le chiavi.

Che’l mio antecessor non ebbe care.

Allor mi pinser gli argomenti gravi

I.ù Ve ’l tacer mi fu .avviso il peggio:

E dissi: padre, da che tu mi lavi

Di quel peccato, ov’ io mo’ cader deggio;

Lunga promessa con l’attender corto

Ti farà tiionfar nell’alto seggio.

Francesco venne poi, coni’ io fui morto,

Per me : ma un de’ neri Clierubini

Gli disse: noi portar; non mi far torto.
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XXVII. V. IIS- 136. *t

Venir se ne dee giù tra*- miei meschini,

Perchè diede ’l consiglio frodoleiite

Dal quale in 'qua stato gli sono a’ crioi :

Ch’assolver non si può chi non si pente:

Nè peutere e volere insieme puossi

,

Per la contraddizlon che noi consente.

O me dolente, come mi riscossi,

Quando mi prese, dicendomi: forse

Tu non pensavi ch’io lolco fossi.

A Minos mi porto : .e quegli attorse

Otto volte la ^oda al dosso duro
,

E, poiché per g*an rabbia la si morse.

Disse :
questi è de’ rei del fuoco furo :

Perdi’ io là
,
dove vedi

,
snn perduto

,

E‘si vestito addando mi rancuro. •-

Quand’egli ebbe’l suo dir così compiuto.

La fiamma dolorando si partio

,

Torcendo
,

e dibattendo il corno aguto.

Noi passammo oltre ed io, e*l duca mio.

Su per io scoglio infine in su l|altr’ arco.

Che cuopre ’l fosso, in che si paga il fio,

A quei
,
che scommettendo acquistan carco. 1

9
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-*

Canto XXVlll.

A
«>

»

r \ i*

Chi poria mai
j
pur con parole sciolte

Dicer del sangue, 'C delle piaghe appieno',

Ch’ l’ora vidi, per narrar più volte?

Ogni lingua per certo .venia meno..

Per lo nostro sermone , e per la mente

,

Ch’ hanno a tanto comprender poco seno.

Se s’adunasse ancor tutta la gente

Che già in su la fortunata terra

Di Puglia fu del suo sangue dolente.

Per li Romani, e per la lunga guerra,

Che deir anella fe’ si alte spoglie

,

Come Divio scrive, che non erra;

Con quella, che sentio di colpi doglie,

Per contrastare a Ruberto Guiscardo

,

E l’altra, il cui ossame ancor s’accoglie

A Ceperan , là dove fu bugiardo

Ciascun Pugliese, eia da Tagliacozzo,

Ove senz’arme vinse ri vecclno Alardo :

JE qual forato suo membro
,
e qual mezzo

, Mostrasse; d’ agguagliar sarebbe nulla

Il modo della nona bolgia sozzo.

Già veggia per m. zzul perdere, o lulla,

Coin’ro vidi un
,
cosi non si pertugia.

Rotto dal mento iusin dove si trulla :

f XX viri. V. 1- 24.

%
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XXVIII, T. 35 -S4.

» V

Tra le gambe pendevan le minugia;

La corata pareva
,

e’I tristo sacco,

Che merda fa di quel, che si trangugia.

Mentre che^rtto in lui veder m’ attacco,

Guardommi, c con le man s’ aperse 4I petto.

Dicendo : or vedi coin’ io mi dilacco :

Vedi come storpiato è ’ Maometto :

Dinanzi a me sen’ va prangeud5 ilr

Fesso nel volto dal mento al ciulfetto;

E tutti gli altri che tu vedi qui,

Seminator di scandalo, e di scisma,

Fur vivi : e però sou fessi così.

Un. diavolo è qua diet’O, che n’accisma

S'i crudelmente, al 'taglio della spada

Rimettendo ciascun di questa risma,

Quando avem volo la dolente strada;

Perocché le ferite son richiuse

Prima ch’altri dinanzi li rivada.

Ma tu chi se’, che ’u su lo scoglio muse,

Forse per indugiar d’ire alla pena

Ch’è giudicata in su It; lue accuse?

Nè morte ’l giupse ancor, nè colpa ’l mena.
Rispose’! mio maestro, a tormentarlo:

Bla per dar lui espe.ienza piena,

A me, che motto son, convien mcharlo

Per loi’nferno quaggiù di giro in giro:

E quest’ è ver cosi, com’ io ti parlo.

Più fur di cento, che c^uando l’udiro

S’airestaron nel fosso a riguardarmi,

Per maraviglia obhUando ’l martiro»
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xxviir, V. S3-84.

Or di’ a Fra Dolcln dunque, che s’armi,

Tu, che forse vediai il Sole in breve,

S’egli non vuol qui tosto seguitarnii :

Si di vivanda, che stretta di nc^'e

Non rechi la vittoria ’al Noarese
, i

Ch’ altrimenti acquistar non saiia lieve.

Poirhè Tun piè per girsene sospese, ^

Maonusto mi disse està parola

,

Indi a paitiisi in terra lo distesc.-

Un altro
, che forata avea la gola

,

E tronco’l naso infin sotto le ciglia, i

F, non «vea ma eh’ un’ orecchia sola,
'

Restato a riguardar per maraviglia
.

Con gli altri, innanzi agli altri aprila canna,

Ch’era di fuor d’ogui parte vermiglia,

E disse : o tu cui colpa non condanna
, i

E cui già. vidi su in terra Latina

,

Se troppa slmiglianza non m’inganna:

Rimembriti di Pier da Medicina
,

Se mai torni a veder lo dolce piano.

Che da Vercelli a Marcabò dichina.

E. fa saper a’ due miglior fl,i Fano
,

A messer Guido, ed anche ad Angiolello,

• Clic, se l’antiveder qui non è vano,

Gittati sarai! fuor di lor vasefìo,

j E‘ mazzerati presso alKa Cattolica,
,

Per trìuTTincnto di un tiranno fello.

Tra l’ isola di Cipri e di Majolica^

* Non vide mai si gran Tallo Nettuno,

Non da pii:ati, non da gente Argolica.
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XXVIII. V. 85-TÌ4.
*

Quel tratlitor
,
che vede pur con l’ uno

,

E tien la terra, che tal’è qui meco.
Vorrebbe di vederla esser digiuno,

Farà venirli a parlamento seco;

.Poi farà sì, ch’ai vento di Focara

Non farà lor mestier voto, né preco.

Ed io a lui: dimostrami, e dichiara.

Se vuoi ch’io porti su di te novella,

Chi è colui dalla veduta amara.

Allor pose la mano alla mascella

D’ un stio compagno, e la bocca gli aperse.

Gridando
:
questi è desso

, e non favella :

Questi scacciato il dubitar sommerse

In Cesare, alfermando, che ’l fornito

Sempre con danno l’ attender soli'erse.
’

O quanto mi parca sbigottito

i

••T /'r.r

f

Con la lingua tagliata nella strozza

Curio, eh’ a dicer fu cosi ardito!
'

Ed un, ch’avea l’una e l’altra man mozza,
Levando i moncherin per 1’ aria fosca.

Si che’l sangue facea la faccia sozza,

Grido: ricorderati anche del Mosca,
Che dissi, lasso, capo ha cosa fatta.

Che fu il mal seme della gente Tosca :

Ed io v’aggiunsi: e morte di tua schiatta:

Perch’egli accumulando duol con duolo

Sen gio
,
come persona trista e matta :

Ma io rimasi a riguardar lo stuolo,.

E vidi cosa
,

eh’ io avrei paura

,

Senza più pruova
,

di contarla solo;

IIP
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^
xxvin. V. 113-142.

Se non che conscienzia m’assicura,

La buona compagnia, che l’ uon) francheggia

Sotto r osbcrgo del sentirsi pur?,

Io vidi certo, ed ancor par cli’io’l veg^a,
Un busto senza capo andar, sì come
Andavan gli altri della trista greggia.

E’I capo tronco tenea per le chiome

Pesol con man, a guisa di lanterna,

E
,
quel niiiav^a noi, e dicea r o me.

Di-^se faceva a se stesso lucerna:

Ed eran due in uno, e uno in due:

Com’ esser pub, quei sa, che si governa.

Quando diritto appiè del ponte fue

,

Levb’l braccio alto con tutta la testa

Per appressarne le parole sue,

Che furo : or vedi la pena molesta

Tu, che spirando vai, veggendo i-morti:

Vedi s’ alcuna è grande' come questa:

E perchè tu di me novella porti

,

Sappi ch’i’son Bertram dal Bornio, quelli

Che diedi al re Giovanni i ma’ conforti,

r feci’l padre e’I figlio in se ribelli: .

Achitòfel non fe’ più d’Absalone,

E di' David co’ malvagi pungelli.

Pcrch’ io partii cosi.giunte persone
,

Partito porto il litio cerebro, lasso.

Dal suo principio, cli’e’n questo troncone.

Cosi s’osserva in me lo contrappasso.

I

!

i
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Canto XXlX.

' XXIX. V. I — aj.

La molta gente
,

e le diverse piaghe

Avean le luci mie si inebriate

,

Che dello stare a piangere eran vaghe :

Ma Virgilio mi disse.:, che pur guate?

Perchè la vista tua pur si .soffolge

Laggiù tra l’ ombre triste smozzicate?

Tu non hai fatto si all’ altre bolge:

Pensa, se tu annoverar le credi, i.

Che miglia ventidue la valle volge ;

E già la Luna è sotto i nostri piedi :

• Lo tempo è poco ornai, che n’è concesso,

, Ed altro è da veder, che tu non vedi.

Se tu avessi, rispos’io appresso, . ^

Atteso alla cagion
,
per ch’io guardava,

Forse -m’avresti ancor lor star dimesso. >

Parte sen’ già , ed io retro gli andava ,
i"

Lo duca jgiài facendo la risposta,. 7

E’ soggiungendo ; dentro a quella cava',

Dov’io teneva gli occhj sì a posta','

Credo cb’ un .spirto idei mio sangue pianga

3L>a: colpa^j'.cherjJaggiù cotanto' costa.

Allor disse’l maestro: non si: franga »

Lo tuo pensiec'da qui innanzi sovr’ello:

Attendi ad altro ; ed ei là si rimanga.

Dante /. I3
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XXIX. V. 35- 54.

Ch’io vidi lui a piè del ponticello

Mostrarti ,
e minacciar forte col dito

,

Ed udii nominar Ceri del Bello.

Tu eri allor si del tutto impedito

Sovra colui che già tenne Altaforte

,

Che non guardasti in là. si fu partito.

O duca mio
,

la violenta morte

Che non gli è vendicata ancor, diss’io.

Per alcun, che dell’onta sia consòrte.

Fece lui disdegnoso : onde sen gio

Senza parlarmi
, si coni’ io istimo ;

Ed in ciò m’ ha el fatto a se più pio.

Così parlammo insino al luogo primo •

Che dello scoglio l’altra valle mostra.

Se più lume vi fosse, tutto ad imo.

Quando noi fummo in su l’ultima chiostra

Di Malebolge, si che i suoi conversi

Potean parere alla veduta nostra ; ,

Lamenti saettaron me diversi,, ..

Che di pietà ferrati avean gli strali :

0-nd’io gli orecchi con le man copersi.

Qual dolor fora
, se. -degli spedali T

Di Valdichiana tra ’l luglio^ è
’l settembre,

E’ di Maremma, e di Safdigna i mali.

Fossero in una fossa tutti insembre ;
<

'

. Tal era quivi: e tal
>

puzzo n’uSxiva,; v

Qual suol tienir dalle marcite .membré.

Noi discendemmo in su l’ultima' riva ••
;

'

Dèi lungo, scoglio
,
pur da man sinistra.

Ed allur fu la mia vista più viva
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XXIX. V. 55-84-

• Giù ver lo fondo, dove la minùtra

Deir alto Sire infallibil giu^zia

Punisce i falsator, che qui registra.

Non credo eh’ a veder magg ior tristizia

Fosse in Egina il popol tutto infenno:

Quando fu l’aere si pien di rnalizia,

Che gli animali infino al plcciol verino

Cascaron tutti ; e poi le geriti antiche

,

Secondo che i poeti- hanno per fermo ,

Si ristorar di seme di’ formiche:

Ch’ era a veder per quella oscura vali#

Languir gli spirti per diverse biche.

Qual sovra ’l ventre, e qual sovra le spalle

L’un dell’altro giacca, e qual carpone

Si trasmutava per lo tristo, calle.

Passo passo andavam senza sermone

.

Guardando e ascoltando gli ammalati.

Che non potean levar le ,lor persone.

Io vidi duo sedere a se poggiati

,

Come a scaldar s’ appoggia tegghia a tegghia.

Dal capo ai piè di schianze maculati
: ^

E non vidi giammai menare stregghia

Da ragazzo aspettato da signorso

,

Nè da colui, che mal voleuiier vegghia;

Come ciascun menava spesso il morso

Dell’ unghie sovra se per la gran rabbia

Del^pizzicor
,
che non ha più soccorso.

E si traevan giù l’ unghie la scabbia.

Come coltei di scardova le scaglie

,

O d’altro pesce, che più larghe l’abbia.

I
«1 *
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XXLVf V. 83— U4-

O tu, die con le dita ti dismaglie,

Cominciò di«:a mio a un di loro,

E che fai d’esse tal volta tanaglie;

Dinne, s’ alcun Latino c tra costoro,

Che son quinc’ entro
,
se l’ unghia ti basti

Eternalmente a cotesto lavoro!

'Latin sem noi, che tu vedi sì guasti

Qui amendue, rispose l’un piangendo;

Ma tu chi se’ che di noi dimandasti ?

E’I duca disse: io son un che discendo

Con questo vivo giù di balzo in balzo

,

E di mostrar l’ Inferno a "^ui intendo.

Allor si ruppe lo comun rincalzo,

E tremando ciascuno a md^ volse ii

Con altri, che l’udiron di rimbalzo.

Lo buon maestro a me tutto s’accolse

Dicendo: di’ a lor ciò che tu vuoli :

Ed io incominciai pòscia ch’ei volse:

Se la vostra memoria non s’imboli

Nel primo mondo dall’ umane menti.

Ma s’ ella viva sotto molti soli;

Ditemi chi voi siete, e di che genti:

La vostia sconcia e fastidiosa pena

Di palesarvi a me non vi spaventi.

Io fui d’Aiezzo, ed Albero da Siena,

Rispose run

,

mi fe’ mettere al fuoco:

Ma quel, perch’io mori’ qui non mi mena.

Ver è ch’io dissi a lui, parlando a giuoco
,

Io mi saprei levar per l’ aere a volo : .

E quei, eh’ avea vaghezza, e senno poco,



Canto ventesimonono *49

XXIX. r. 115— 144.

Voll'e ch’io gli mostrassi l’artei e solo,

Perch* io- noi feci Dedalo, mi fece

Ardere a tal, che l’avea^per figliuolo;

Ma nell’ ultima holgia delle diece

Me per alchimia^ che nel mondo usai

,

Dannò Minos
,
a cui fallir non lece.

£d io dissi al poeta : or fu giammai

Gente si vana come la Sanese ?

Certo non la Francesca si d’assai.

Onde l’altro lebbroso che m’ intese,

l^spose al detto mio ; tranne lo Stricca
,

Che seppe far le temperate spese :

E Niccolò
,
che la costuma ricca

Del garofano prima discoperse

Nell’orto, dove tal seme s’appicca;

E tranne la brigata
,
in che disperse

Caccia d’ Asciano la vigna e la fronda
,

E l’abbagliato suo senno proferse.'

Ma perchè sappi
,
chi si ti seconda

Centra i Sanesi
,
aguzza ver me l’ occhio ,

Si che la faccia mia ben ti risponda:

Si vedrai ,. eh’ io son l’ombra di Capocchio,

Che falsai li metalli con alchimia,

E ten dee ricordar
,
se bea t’ adocchio,

Com’io fui di natura bugna sciuiia.

*

, n *
i 3
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Canto XXX.

XXX. V. I - S4.

Nel tempo che Giunone era crucciata

Ser hemelè centra?] sangue Tehano,

Come mostrò già una ed altra fiata :

Atamantc divenne tanto insano

Che veggendo la moglie con due figli^

' Andar carcata da ciascuna mano,

Gridò; tendiam le reti, si ch’io pigli

La lionessa e i lioncini al varco;

E poi distese i dispietati artigli,

Pi endendo l’un, eh’ avea nome L^arco ;

E rotollo, e percosselo ad un sasso,

E quella s’annegò con l’altro incarco,

E quando la fortuna volse in basso

L’altezza de’ Trojan, che tutto ardiva.

Si che ’nsieme col regno il re fu casso ;

Ecuba trista, misera, e cattiva,

Poscia che vide Polisena morta
,

'

E del suo Polidoro in su la riva

Del mar si fu la dolorosa- accorta:.

Forsennata latrò, si come cane;

Tanto il dolor le fè la mente torta.

Ma nè di Tebe furie nè Trojane

Si vider mai in alcun tanto crude
, ^

Non punger bestie, non che membra umane.
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XXX. V. 33 - 34:

*

Quant’ io vidi in due ombre smorte e nude,

Che mordendo correvan di quel modo
Cbe’l porco, quando del porcil si schiude.

Li’ una giunse a Capocchio, ed in sul nodo/

Del collo r assanno
, si che tirando

Grattar gli fece il ventre al fondo sodo.

E l’Aretin, che rimase tremando,

Mi disse: quel folletto è Gianni Schicchi,

E va rabbioso altrui cosi conciando.

Oh, diss’ io lui, se l’altro non ti Rechi

lÀ denti addosso, non ti sia fatica

A dir chi è, pria che di qui si spicchi.

Ed egli a me: quell’ è l’ anima antica

Di Mirra scelerata
,
che divenne

Al padre
,
fuor del dritto amore

,
amica.

Questa a peccar con esso cosi venne,

FalsiRcando se in altrui forma.

Corne i’ altro , clio’nlà sen va, sostenne.

Per guadagnar la donna della torma,
;

Falsificare in se Buoso Donati,

Testando, e dando, al testamento norma.

E poi che i due rabbiosi far passati,

Sovra i quali io avea l’ occhio, tenuto

,

Rivolsilo a guardar gli altri mal nati.

I vidi un fatto a guisa di liuto,

Pur ch’egli avesse avuta l’ angiiinaja

Tronca dal lato che l’uomo ha forcuto.

La grave idropisia, che si dispaja

Le membra con l’uinor che mal converte,

Che’l viso non risponde alla ventra ja
,
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/

*XXX. V. 53 - S4-

Faceva a lui tener le labbra aperte

,

Come r etico fa, che per la sete

L’un Verso ’l mento, e l’altro in su riverte

o voi, che senza abcuna pena siete

(E non so io perchè) nel mondo gramo, '

Diss’egli a noi, guardate ed Attendete

Alla miseria del maestro Adamo;

Io ebbi Vivò assai di quel cb’i’ volli,

Ed oia, lasso, un gocciol d’acqua bramo.

Li ruscelletti
,
che de’ verdi colli

Del Casentin discendon gius© in Arno,

Facendo i lor canali freddi e molli.

Sempre mi stanno innanzi, e non indarno;

Che l’immagine lor via più m’asciuga'

Che’l male, ond’io nel volto mi discarno.

La rigida giustizia
,
che mi fruga

,

'Tragge cagion del luogo j òv’ io peccai,

A metter più gli miei sospiri in fug'a.

Ivi è Romena ,
là dov’ io falsai

La lega .suggellata del Batista
,

Perch’io il corpo suso arso lasciai.

Ma s’io vedessi qUi l’anima trista

Di Guido
,

o d’Alessandro, o di lor. frate.

Per fonte Branda non darei la vista.

Dentro ci è l’una già, se l’arrabbiate

Ombre, che vanno intorno
,
diconvero:

Bla che mi vai, ch’ho le membra legate?

S’ io fossi pur di tanto ancor leggiero-.

Ch’io potessi In cent’anni andare un’oncia,

To sarei messo già per lo sentiero
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, XXX. V* 85 1^4*

Cercamlo lui tra questa gente scancia

,

Con tutto eh’ ella volge undici miglia

,

.
K men d’un mezzo di traverso non ci ha.

lo son per lor tra si fatta famiglia :

Ei in’ indussero a battere i llorini

Ch’ avevan tre carati di mondiglia.

Ed io a lui ; chi son li due tapini

Che fuman
,
come man bagnata il verno

,

Giacendo stretti a* tuoi destri confini ?

Qui gli trovai
, e poi volta norft dierno

,

Rispose, quand’ io piovvi in questo greppt)
;

E non credo
,
che dieno in sempiterno.

L’ una e la falsa che accusò Giuseppo.

L’altro è’I falso SInon Greco da Troja :

Per febbre acuta gittan tanto leppo.

E l’un di lor, .che si recò a noja

Forse d’ esser nomato si oscuro.

Col pugno gli percosse l’epa crojai

Quella sonò, come fosse un tamburo;
E mastro Adamo gli percosse ’l volto

Col braccio suo, che non parve men duro,

Dicendo a lui : ancor che mi sia tolto

I.o mover per le 'membra, che son gravi;

Ho io il braccio a tal mestier disciolto :

Ond’ei rispose: quando tu andavi

Al fuoco
,
non l’ avei tu cosi presto :

Ma si e più l’avei quando coniavi.

E l’idropico: tu di’ ver di questo;

’Ma tu non fosti si ver testimonio

Ijà’ve del ver fosti a Troja richiesto.
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XXX. V. iis— 144.

S’ io dissi falso
, e tu falsasti ’l conio

,

Disse Sinone
,
e son qui per un fallo

,

E tu per più eh’ alcun altro (limonio.

Ricorditi, spergiuro, del cavallo.

Rispose qut*i eh’ aveva enfiata l’ epa :

E sieti reo; che tutto ’l mondo sallo,

A te sia rea la sete
, onde ti crepa

,

Disse ’l Greco, la lingua, e l’ acqua marcia.

Che ’l ventre innanzi agli occhj si t’ assiepa.

Allora il mone^er : cosi si squarcia

La bocca tua a parlar mal come suole;

Che s’ io ho 'sete, ed umor mi rinfarcia.

Tu hai l’arsura
,

e’I, capo, che ti duole;

E per leccar lo specchio di Narcisso,

I^on vorresti a invitar molte parole.

Ad ascoltarli er’ io del tutto fisso

,

Quando ’l maestro mi disse: ór pur mira

Che per poco è che teco, non mi risso.

Quand’io’l senti’ a me parlar con ira,

Volsimi verso lui con tal vergogna
,

Ch’ ancor per la memoria mi si gira.

E quale è quei, che suo dannaggio sogna,'

Che sognando disidera sognare
,

Si che quel eh’ è, come non fosse, agogna :

Tal mi fec’ io
,
non potendo parlare

,

Che disiava scusarmi, e scusava

Me tuttavia
, e non mi credea fare.

Maggior dif(itto men vergogna lava,

Disse ’l maestro, che’l tuo non è stato*

Pero d’ogni tristizia ti disgrava:
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E fa ragion ch’io ti sia sempre allato,

Se più avvien che fortuna t’ accoglia

Dove sien genti in .simigliante piato:

Che voler ciò udire è bassa voglia.
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Una medesma lingua j>ria mi morse

,

Si che mi tinse l’una e l'altra guancia,

E poi la medicina mi riporse :

Cosi od’ io che soleva la lancia

D’Achille e del suo padre esser cagione

Prima di trista
,

e poi di buona mancia.

Noi demmo ’l dosso al misero vallone,

Su per la ripa che’l cinge d’intorno

Attraversando , senza alcun sermone.

Quivi era meii che notte, e men che giorno,

Si che *1 viso n’ andava innanzi poco:

Ma io septi’ sonare un alto corno

,

Tanto ch’avrebbe ogni tuon fatto fioco,

Che coatra se la sua via seguitando

Dirizzò gli occhj miei tutti ad un loco.

Dopo la dolorosa rotta
,
quando

Carlo Magno perde la santa gesta.

Non sonò sì terribilmente Orlando.

Poco portai in là volta la testa

,

Che mi parve veder molte alte torri :

Ond’ io : maestro di’, che terra è questa ?

lid egli a me :
però che tu trascorri

Per le tenebre troppo dalla lungi,

4vvien che poi nel maginare aoorri.

Dìgìtìzed
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Tu vedrai ben
, se tu là ti congiungi, n

Quanto ’l senso s’inganna di lontano:

Però alquanto più te stesso pungi.

Poi caramente mi prese per mano,

£ disse : pria che noi slam più avanti

,

Acciocché ’l fatto men ti paja strano
,

.
véàppi che non spn torri, ma giganti, *

E son nel pozzo intorno dalla ripa

Dall’ ombelico in glusb tutti quanti.

Come quando la nebbia si dissipa
,

Lo sguardo a poco a poco raffigura

Ciò che cela’l vapor che l’aere stipa:

Cosi forando l’aura grossa e scura

Pur
,
e più appressando inver la sponda

,

Fuggirami errore, e cres^mml paura:

Perocché come in ''su la cerchia tonda

IVlontereggion di torri si cororra;

Cosi la proda
, che ’l pozzo circonda

,

Torreggiavan di mezza la persona

Gli orribili giganti
,
cui minaccia

Giove del cielo ancora
,
quando tuona.

Ed io scorgeva già d’ alcun la faccia.

Le spalle, e’I petto, e del ventre gran parte,

E per le coste giù ambo le braccia.

Natura certo quaiido lasciò l’arte

Di si fatti animali, ^ssai fe’ bene,

Per tor cotali esecutóri a Marte:
•

E s’el^a d’elefanti e di balene

Nou^si pente ; chi guarda sottilmente

,

Più giusta e più discreta la ne tiene t

IDante I.
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Che dove l’argomento della mente

S’aggiunge al- mal volere, ed alla possa,

Nessun riparo vi pub far la gente.

Jja faccia «ua mi parca lunga e grossa,

Come la pina di san Pietro a Roma ;

Ed a sua proporziou eran l’ altr’ ossa ;

Sì che la ripa
,

di’ era perizoma wWv
Dal mezzo in giù

,
ne mostrava ben tanto

Di sopra, che di 'giungere alla chioma

Tre Frison s’averian dato mal vanto:

Perocch’ io ne vedea trenta gran palmi

Dal luogo in gm, dov’uom s’aiEbbia ’l manto.

Raphegi mai amèch izabi almi.

Cominciò a gridar la iìera bocca

,

Cui non si corvo nicu più dolci salmi.

E*1 duca mio ver lui: anima sciocca,

,

Tienti col corno, e con quel tr disfe^a,

o Quand’ira od altra passion ti tocca.

Cercati al collo, e povera! la so^ga

Che ’l tien legato
,
o anima confusa

,

E vedi lui cbe’l gran petto ti doga,l

Poi disse a me: egli stesso s’accusa: ;

Questi è Nembrotto
,
per lo cui mal c4to ?

Pure un linguaggio nel mondo non s’usa.

Lasciamlo stare, e non parliamo a voto:

Che cosi è a lui ^ascun linguaggio

,

Come’l suo ad altrui, eh’ a nullo è noto.

Facemmo adunque più lungo viaggio

Volti a sinistra, ed al trar d’uu balestro

Tttovammo 1’.altro assai p ù .'iero e niaggiò.
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'A cinger lui
,
qual che fosse il maestro

,

Non so Io dir; ma ei tenea succinto

Dinanzi l’altro, e dietro *1 braccio destro

D’una catena, che’l teneva avvinto

Dal collo in giù, sì ebe’n su lo scop&itò

Si ravvolgeva infino al giro quinto.

Quésto sit|>erbo voli’ essere sperto

Di sua potenza centra ’l sommo Giove,

Disse ’l mio duca, onl* egli ha coiai merto :

Fialte ha nome: e. fece le gran pruovc,

Quando i giganti fer paura ai Dei

I^e braccia, eh’ ci menò, già nimai non muovo

Ed io a lui: s’ esjier puote, io vorrei

Che dello smisurato Briareo

Esperienza avesser gli occhj miei :

Ond’ ei rispose : tu yedrai Anteo

Presso di qui, che parla, ed è disciolto.

Che ne porrà nel fondo d’ ogni reo.

Quel che tu vuoi veder, più là è molto,

Ed è legato', e fatto come questo,

Salvo che più feroce par nel volto.

Non fu tremuoto già tanto rubesto.

Che scotesse una torre così forte.

Come Fialte a scuotersi fu presto.

Allor temett’ io più che mai la morte,

E non v’ era mestier più che la dotta,

S’ io noij. avessi viste le ritorte.

Noi procedemmo più avanti allotta

,

E venimmo ad Anteo, che ben cinqu’alle

Senza la testa
, uscia fuor della grotta.

14
*
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«

O tu che nella fortunata valle

,

Che fece Scipion di gloria reda,

Quand’ Annibai coi suoi diede le spalle,

Recaati già mille lion per preda,'

C che, se fossi stato all’alta suerra

De’ tuoi fratelli, ancor par ch’e’^i creda

di’ avrcbber vinto i figli dell» ter«a ;

Mettine giuso (e non ti venga schifo)

Dove Cocito la freddura serra.

Non ci far ire a Tizio, ne a T^o:
Questi può dar di quel, che qui si brama:

Però ti china, e non torcer lo grifo.

Ancor ti può nel mondo render fama :

Ch’ ei vive
,
e lunga vita ancor aspetta

,

Se innanzi tempo grazia a se noi chiama.

Così disse ’l maestro: e guecl^in fretta

Le' man distese, e prese il duca mio,

Ond’ Ercole senti già grande stretta,

Virgilio, quando prender si sentio.

Disse a me: fatti ’n qua* si ch’io ti prenda;

Poi fece*sì, eh’ un fascio ex'’egli ed io..

Qual pare a riguardar la Carisenda

Sotto ’l'rhinato
,
quand’ un nuvol vada

Sovr’essa si, ch’ella in contrario penda;

Tal parve Anteo a me, che stava a bada

Di vederlo chinare,^ e fu tal ora

Ch’io avrei volut’ir per altra ^rada.

Ma lievemente al fondo, che divora

Lucifero con Giuda
,

ci posò :

Nè si chinato li fece dimora,

K come albeto in nave si levò.

Digitized by Google



Canto trentesimosecondo. i6i

Canto XXXIl,

XXXIL V. 1—34.

S’io avessi le rime aspre e chiocce,

Come si converrebbe al tristo buco,

Sovra ’l qual pontan tutte 1’ altre rocce ;

Io premerei di mio concetto il saco

Più pienamente ; ma perch’io non l’abbo.

Non senza tema a dicer mi conduco: , .

Che non è ’mpresa da pigliare a g^bp^- /

Descriver fondo a tutto l’universo,
.

Nè da lingua che chiami mamma o babb?.! /

Ma quelle donne ajutin il mio verso 1

Ch’ajutaro Anfione a chiuder Tebe,

Sì che dal fatto il dir non sia diverso.

Oh sovra tutte mal creata plebe^

' Che stai nel loco
,
onde parfere è duro

,

' Me’ foste state qui pecore , o, zebe.

Come noi fummo giù nel pozzo scuro

Sotto i piè del gigante assai più bassi.

Ed io mirava ancora all’alto muro,

Dicere udinimi; guarda come passi:

Fa sì che tu non calchi con de piante

Le -teste da’ fratei miseri lassi. ’

Perch’io mi volsi, e vidimi davante, K
E sotto i piedi un lago , che per gelo

Avea di vetro, e non d’acqua sembiante.
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Non fece al corso suo si grosso velo

Di verno la Danoja in Ostericchi,

Nè’l Tanai là sotto ’l freddo cielo,

Com’era quivi: che se Tainbernicchi

Vi fosse su caduto
,
o Pietrapana

,

Non avria pur dall’orlo fatto cricchi.

E come a graci^dar si sta la rana

Col muso fuor dell’acqua, quando sogna

U. Di spjgolar sovente la villana

,

Livide inftii la dove appar vergogna

Eran l’ ombre dolenti nella ghiaccia

,

[Mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna in giù tenea volta la. faccia :
’ ’

Da bocca il freddo, e dagli occhj’l cuor tristo

Tra lor testimonianza si procaccia..

Quancl’ io gbbi d’intorno alquanto visto,

Volgimi a’ piedi, e vidi due si stretti,

Che ’l pel del capotavien insieme misto.

Ditemi voi, che si stringete i petti,
*

Diss’io, chi siete; e quei piegare i colli,

E poi ch’ebber li visi a me eretti,

, Gli occhj Ipr, eh’ eran pria pur dentro molli.

Gocciar su per le labbra, e’I gelo strinse

Le lagrime tra essi
,
e riserrolli :

Con legno legno spranga mal non cinse
^

Fortevcosi: ond’ei, come duo bewhi, /y •

/ '^Cozzalo insieme, tant’iia gli vinse.

£d un, ch’avea perduti ambo gli orecchi

Per la freddura, pur col viso in gh^e_ Ir

Disse
: perchè cotanto in noi ti specchi ?

" ‘
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Se vuoi Saper, chi sdn cotesti due,

La valle onde Bisenzio si dichina

,

Del padre t&ro iiUberto, e di ior fue.

D’un corpo uscirò: e tutta la Caina

Potrai cercare, e* non troverai ombra

Degna più d’ esser fitta in gelatina :

Non quelli, a cui fu rotto il petto e l’ombra

Con esso un colpo, per^a man d’Artù:

Non Focaccia: non questi che m’ingombra

Col capo sì, eh’ io non veggio oltre' più^

£ fu nomato Sasseti Mascheroni!

Se Tosco se’, ben sa’ ornai chi fu.

E perchè non mi metti in più sermoni, '

Sappi ch’io sono il Camicion de’ Pazzi,

Ed aspetto Carlin
, che mi scagioni.

Poscia vid’ io mille visi cagnazzi .

'

Fatti per freddo: o^e mi vien riprezzo,

E verrà sempre de’ gelali guazzi. ’

E mentre eh’ andavamo in ver lo mezzo

Al quale ogni gravezza si rauna.

Ed io tremava nell’ eterno rezzo :

Se voler fu, o. destino, o. fortuna
,

Non so: ma passeggiando tra le teste, .

Forte percossi ’l piè nel viso ad una.

Piangendo mi sgridò
: perchè mi peste ?•

Se tu non vieni a crescer la vendetta

Di Mont’ Aperti
,
perchè mi moleste ?

Ed io : maestro mio
,
or qui m’ aspetta

,

Sì ch’io esca d’un dubbio per costui:

Poi mi farai, quantunque vorrai, fretta.
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IjO duca stette : ed io’ dissi a cdlui

,

Che bestemmiava duramente ancora:

Qual se* tu
, che così ramplbgni altrui ?

Or tu ehi se’, che vai per T Antenore

Percotendo, rispose, altrui le gote,

Si che se fossi vivo,' troppo fora?

Vivo sou io; e caro esser ti puote.

Fu mia risposai
,
se dimandi fama

,

Ch’io metta ’l- nome tuo tra l’ altre note.

Ed egli a me: del contrario ho io brama:

Levati* quinci, e non mi dar più lagna;

Che mal sai lusingar per questa l^ma. .
<

Allor il presi per la cuticagna, j't ^
E dissi: e’ converrà, che tu tì nomi,

O che capei qui su non ti rimagna :

Ond’egli a me: perchè tu mi discliiomi,

Nè ti dirò ch’io sA, nè mostrerolti.

Se. rtiille fiate in sul capo mi tomi.

I* avea già i capelli in mano avvolti,

E tratti glien avea più d’ mia ^ciocca

,

Latrando lui con gli occhj in giù raccolti;

Quando un altro gridò: che hai tu Bocca?

Non ti basta sonar con le mascelle.

Se tu non latri? qual diavol ti tocca?

Ornai, diss’ lo
,
non vo’, che tu favelle.

Malvagio traditori ch’alia tua onta

Io porterò di te vere novelle.

Va via, rispose; e ciò che tu vuol conta:

Ma non tacer, se tu di qua entr’eschi.

Di quel ch’ebbe or così la lingua pronta:
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Ei piange qui l’argento de* Franceschi:

Io vidi, potrai dir, quel da Onera,

Là dove i peccatori stanno freschi.

Se fossi dimandato, altri chi v’era.

Tu hai dallato quel di Beccaria
,

Di cui segò Fiorenza la gorgiera.

Gianni del Soldanier credo che sia

Più là, con Ganellone, e Tribaldello,

Ch’aprì Faenza, quando si domila. '

Noi eravam partiti 'già ria elio, ^

Ch’io vidi due ghiacciati in una bucaO ' •

Si che l’un capo all’altro era oappcllo :

E come’l pan per fame si manduca,^ tu

Cosi’l sovran li denti all’altro pose

Là’ve’l cervel s’aggiunge con la nuca.

Non altrimenti T^deo si rose

Le tempie a Menai ippo per disdegno.

Che quei facea’l teschio, e l’ altre cose.

O tu , che mostri per si bestiai segno

Odio sovra colui , che tu ti mangi

,

Dimmi’l perchè, «diss’ io: per tal convegno, *

Che, se tu a ragion. di lui ti piangi,

Sapplendo chi voi siete, e la sua pecca,

, Nel mondo suso ancor’ io te ne canoi;

Se quella,- con ch’io parlo, non si secca.

«
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• ^
La bocca sollevo dal Aero pasto

Quel peccator, forbendola a’ capelli

Del capo eh’ egli avea diretro guasto :

Poi comisciò : tu vuol c'b’ io rinnovelli

Disperato dolor, che ’J cuor mi preme,

Già pur pensando, pria ch’io ne favelli.

Ma se le nrie parole esser den seme

,

Che frutti infamia al tradkor ch’io rodo,

Parlare e l.mrimar vedrai*^{nsieinc.O
Io 'non so chi tu sei, nè,rP®*' modo

Venuto se’ quaggiù : ma Fiorentino •

Mi sembri veramente, quand’ io t’odo.

Tu dei saper ch’io fui ’l Conte Ugolino,

E questi l’ Arcivescovo Ruggieri :

"

Or ti dirò perch’i soir tal vicino.

Che per reifetto de’ suo’ ma’ pensieri.

Fidandomi di lui, io fossi preso,

E poscia morto
, dir^non è mestieri. • •

Però quel che non puoi avere inteso

,

Cioè, come la morte mia fu cruda.

Udirai, e saprai se m’ha offeso.

Brieve pertugio dentro dalja muda,

La qual per me ha il titol della fame,

E’n che conviene ancor ch’altri si chiuda,
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M’ avea mpstrato per lo suo forame •*

Più lume già, quand’io feci’l mal sonno

Che del'^futuro mi squarciò il velame.

Questi pareva a me maestro e donno.

Cacciando il lupo e i lupicini al monte,

Perchè i Pisan veder Lucca non ponno.

Con cagne magre studiose e conte

Gualandi con Sismondi e con Lanfìrancht

S’ avea messi i^iiianzi dalla fronte.

In piccini corso mi pareano stanchi

Lo padre e i figli
, e con l’ agute sane

Mi parca lor veder fender li fianchi.

Quand* io fui desto innanzi la dimane’.

Pianger senti’ fra’l sonno i miei figliuoli,

Ch’ erano meco
,

e dimandar del pane.

Ben se’ crude], se tu già non ti duoli.

Pensando ciò, eh’ al mio cuors’annnnziaya :

E se non piangi
,

di che pianger suoli ?

Già eran desti
,

e l’ora s’ appressava.

Che ’!• cibo ne soleva essere addotto,

E per suo sogno ciascun dubitava

,

Ed io senti’ chiavar l’uscio di sotto

-All’orribile torre: ond’io guardai

Nel viso a’ mie’ fìgliuoi senza far motto:

Io non piangeva, si dentro impietrai:

Piangevan elli; ed Ansclmuccio mio
Disse: tu guardi si, padre: che hai?

Però non lagrimai
,
nè rispos’ io

Tutto quel giorno, nè,la notte appresso,

luÙn che l’altro boi nel mondo uscio.
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Come un poco di raggio si fu.messo

Nel doloroso carcere, ed io scorsi

Per quatto visi il mio aspetto stesso;

Ambo le mani per dolor mi morsi :

E quei pensando, ch’io’l fessi per voglia

Di manicar
,

di subito levorsi

,

E disser : padre, assai ci iià men doglia,

Se tu mangi di noi ; tu ne vestisti

Queste misere carni, e tu le spoglia.

Quetdmi allor, per non fargli più tristi:

Quel di e l’ altro stemmo tutti muti :

Ahi dura terra, perchè non t’apristi? ''

Posriachè fummo al quarto di venuti

,

Gaddo mi si gitto disteso a’ piedi

,

Dicendo: padre mio, che non m’ajuti?

Quivi mori; e come tu mi vedi,

V'^id’ io cascar li tre
,
ad uno' ad uno,

Tra’l quinto di e ’l sesto: CMad’io mi diedi

Già cieco a brancolar sopra ciascuno

,

E due di gli chiamai
,
poiché fur morti :

Poscia più che ’l dolor potè ’l .digiuno.

Quand’ ebbe detto ciò
,
con gli occhj torti

Riprese ’l testhio misero co* denti.

Che furo all’osso, come d’un'can, forti.

Ahi Pisa
,
vituperio delle genti

Del bel paese là, dove’l si suona;

Poiché i vicini a te punir son lenti,

Muovansi la Capraja e la Gorgona , ^

E faccian siepe ad Arno in su la foce

,

Si ch’egli aunieghi in te ogni persona.
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Che se’l Come j^Ugollno aveva voce

D’aver tradita te delle castella,

Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce.

Innocenti facea 1’ età novella
,

, Novella Tebe, Ugucclone , c’I Brigata,

E gli altri due
,
che ’l canto suso appella.

Noi passamm’ oltre , dove la gelata

Ruvidamente un’ altra gente fascia
, vp,,..-.

Non volta in giù, ma tutta riversatà»'^

IjO pianto stesso lì pianger non lascia
,

E ’l duolj che truova in su gli occlij rintoppo

Si volve in entro a far crescer l’ambascia:

Che le lagrime prime fanno groppo

,

E .sì come visiere di cristallo

,

Rie^n^on sotto ’l ciglio tutto ’l coppo.

Ed avvegna che, si come d’un callo, 'ì^

Per la freddura ciascun sentimento
i :

Cessato avesse del mio viso stallo ;

Già mi pafea sentire alquanto vento;

Perch’io: maestro mio, questo chi muove?

Non è quaggiuso ogni vapore spento?

Ond’egli a me: avacclo sarai, dove »

Di ciò ti farà l’occhio la risposta,

Veggendo la cagion clie’l fratq piove.

E un de’ tristi della fredda crosta

Gridò a noi; o anime crudeli

Tanto., che data v’ è l’ ultima posta

,

Levatemi dal viso i duri veli.

Si ch’io sfoghi’l dolor che’l cuor m’impregna,

Un poco, pria che’l pianto si raggieli.

Dante. I, 15
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Perch’io a lui: se vuoi ch'i’ ti sovvegua

,

Dimmi chi se’; e s’io non ti disbrigo.

Al fondo della ghiaccia ir mi convegna.

Rispose adunque: io son Frate Alberigo:

Io son quel dalle frutta del mal orto,

Che qui riprendo dattero per figo.

O, dissi lui, or se’ tu ancor morto?

Ed egli a me: conie’l mio corpo stea

Nel mondo, fu nulla scienzia porto.»'.

Cotal vantaggio ha questa Tolommea,

Che spesse volte 1’ anima ci cade

Innanzi ch’Atropos mossa le dea.

E perchè tu più volontier mi rade

Le’nvetriate lagrime dal volto.

Sappi che tosto che l’anima trade, ‘

Come fec’io,. il corpo suo 1’ è tolto
^

Da un dimonlo, che poscia il governa,

IVlcntre che’l tempo suo tutto sia volto.

Ella ruina in sì fatta cisterna :

E forse pare ancor lo corpo ^uso

Dell’ombra, che di qua dietro mi verna:

Tu’l dei saper, se tu vien pur mo giuso»;

Egli è ser Branca d’Oria, e son più anni

Poscia passati eh’ el fu si racchiuso.

Io credo, diss’io lui, che tu m’inganni:

Che Br nca d’ Oria non mori unquanche,

E mangia, e bee, e dorme, *e veste panni. \

Nel fosso su, diss’ei, di Malebranche,

Là dove bolle la tenace pece.

Non era giunto ancora Michel Zanche
,
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XXXIII. V. 143 -IS7.

Che questi lasciò un diavol in sua vece
'

Nel corpo suo, e d’un suo prossimano
,

Che’l tradimento insieme con lui fece.

Ma distendi oramai in qua la mano

,

Aprimi gli occhj : ed io non gliele apersi,

E cortesia fu lui esser villano.

Ahi Genovesi, uomini diversi

D’ogni costume, e pien d’ogni magagna.

Perchè non siete voi del mondo spersi?

Che col peggiore spirto di Romagna
Trov’ai un tal di voi, che per sua opra

In anima in Cocito già si bagna.

Ed in corpo par vivo ancor di sopra.

13 ;
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Canto XXXir.

XXXIV. V. 1-24,

Vexilla Rcgis -prodeunt inferni

Verso di noi: però dinanzi mira,

Disse *1 maestro mio, se tu’l discerni.

Come quando una grossa nebLIa spira,

O quando Temisperio nostro annotta,

Par da lungi un mulin, clie’l ventp;^ra,

Veder mi parve un tal difìcio aUottà

Poi per lo vento mi ristrinsi retro

Al duca mio; che non v’era altra grotta.

Già era (e con paura il metto in metro)

Là dove l' ombre tutte eran coverte,

E trasparean come fes^ca in vetro,

Altre son a giacere, altre staùno erte.

Quella col capo, e quella con le piante; ^
Altra, com’arco, il volto a* piedi inverte.

Quando noi fummo fatti tanto avaiite.

Ch’ai mio maestro piacque di mostrarmi

La creatura, ch’ebbe il bel sembiante,
;

Dinanzi mi si tolse, e fe’ restarmi;

Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco,

Ove convien, che di fortezza t’armi.

Coni’ io divenni allor gelato e fioco,

• Noi dimandar
,
lettor ,

ch’io non lo scrivo.

Però eh’ ogni parlar sarebbe poco.
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XXXIV. r. 23- 54-

Io non mori’, e non rimasi vivo :

Pensa ornai tu per te, s’hai fìor d’ingegno,

Qual io divenni
,

d’ uno e d’ altro privo.

Lo’mperador del doloroso regno

Da mezzo ’l petto uscia fuor della ghiaccia:

E più con un gigante i’ mi convegno
,

"

Che i giganti non fan con ^;Sue braccia:

Vedi oggiuiai, quant’ esser dee quel tutto,

Ch’ a cosi fatta parte si confaccia.

S’ ei fu si bel, com’egli è ora brutto,

E centra ’l suo fattore alzò le ciglia:

Ben dee da lui procedere ogni lutto.

O quanto parve a me gran meraviglia ,

Quando vidi tre facce alla sua testa!

L’ una dinanzi, e quella era vermiglia:

L’ altre eran due, che s’aggiungieii a questa

Sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla
,

E si aiungieno al luogo della cresta:

E la destra parea tra bianca e gialla :

La sinistra a vedere era tal
,
quali

Vengon di là ove’l Nilo s’avvalla.

Sotto ciascuna uscivan due grand’ ali

,

Quanto si conveniva a tant’ uccello.

Vele di mar non vid’io mai cotali.

Non'avean penne, ma di vispistrello

Era lor modo; e quelle svolazzava,

Sì che tre venti si moveanjla elio.

Quindi Cocito tutto s’ aggelava :

Con se^'occhj piflngeva
,

e per tre menti

Gocciava il pianto, e sanguinosa bava.
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XXXIV. V. 33 - 84.

Da oeni Locca dirompea co’ denti

Un peccatore a guisa di maciulla.

Sì che tre ne facea così dolenti.

A quel dinanzi il mordere era nulla

,

Verso ’l graffiar, che tal volta la schiena

"Rimanea della pi ile tutta brulla.

Queiranima lassù ch’ha maggior pena.

Disse ’l iiiaestt o, è G<uHa Scariotto,

Che’l capo ha dentro, e fuor le gambe mena.
' Degli altri due, eh’ hanno ’l capo di sotto.

Quei che pende dal nero celFo è Bruto :

Vedi come si storre, e non fa motto:

E l’altro è Cassio, che par si membruto.

IVfa la notte ris'urge
,
ed oramai

E da partir, che tutto avém veduto.

Com’a lui piacque, il collo gli avvinghiai:

Ed ei prese di tempo e luogo poste :

E quando l’ali furo aperte assai.

Appigliò se alle velute coste:

Di vello in vello giù discese poscia

Tra’l folto pelo e le gelate croste.

Quando noi fummo là dove la coscia

Si volge appunto in sul grosso dell’ anche.

Lo duca con fatica e con angoscia

Volse la.tCjStg ,,^v’ egli avea le zanche

,

Ed a gfc TOp|i)ossi ^ pel» come uom che sale,

Si che ’n Inferno io credea tornar anche.

Attienti ben, che per cotali scale.

Disse ’l maestro ansando com’ uoin lasso
,

Couvensi dipartir da tanto male,-
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XXXIV. V. 85-114.

Poi USCI fuor per lo foro d’un sasso,

E pose me in su l’orlo a sedere:

Appresso porse a me l’accorto passo.

Io levai gli occlij, e credetti vedere

I.ucifero coiij’ io l’avea lasciato,

E vidili le gambe in su tenere.

E s’ io divenni allora travagliato, ’

La gente grossa il pensi
,
che non vede

Qual è quel punto ch’io avea passato.

Levati su, disse ’l maestro, in piede;
,

La via è lunga, e ’l cammino è.malvagio,

E già il Sole a mezza terza riede.

Non era camminata di palagio

Là’v’eravam, ma naturai burella

Ch’avea mal suolo, e di lume disagio.

Prima ch’io dell’abisso mi divella.

Maestro mio, diss’ io quando fui dritto,

A trarmi d'erro un poco mi favella:

Ov’è la ghiaccia? e questi coni’ è fitto

Si sottosopra ? e come in si poc’ ora

Da sera a mane ha fatto il Sol tragitto?

Ed egli a me: tu immagini ancora

D’ esser di là dal centro, ov’io mi presi

Al pel del verino reo che ’l mondo foie.

Di là fosti cotanto, quant’io scesi:

Q^uando mi volsi, tu passasti il punto

Al qual si traggon d’ogni parte i pesi:

E se’ or sotto rèmispeno giunto,

Ch’ è opposiio a quel, che la gran secca

Coverchia, e. sotto ’l cui colmo consunto
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XXXIV. r.

Fu l’uom, cbe nacque e visse sanza pecca:

Tu hai li piedi in su picciola spera,

Che l’altra faccia fa della Giudecca.

Qui è da man, quando ‘di là è sera:

E questi che ne fe’ scala col pelo,

Fitto è ancora si come prima era.

Da questa parte cadde giù dal cielo :

E la terra, che pria di qua si sporse.

Per paura di lui fe’ del mar velo

,

E venne all’emisperio nostro: e forse

Per fuggir lui lasciò qui il luogo voto

Quella ch’appar di qua, e 'su ricorse.

Luogo è laggiù da Belzebù rimoto

Tanto
,

quanto la tomba si distende

,

Che non per vista
,
ma per suono e noto

D’ un ruscelletto che quivi discende

Per la buca d'un sasso, ch’egli ha roso

Col corso, ch’egli avvolge, e poco pende.

Lo duca ed io per quel cammino ascoso

Entrammo per tornar nel chiaro mondo:

E senza cura aver d’ alcun riposo

Salimmo su, ei primo, ed io secondo,

Tanto eh’ io vidi delle cose belici

Che porta ’l ciel
,
per un pertugio tondo;

E quindi uscimmo a riveder 'le stelle.
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Dichiarazioni

deHa prima Cantica della divina Commedia,

detta Inferno,

Canto I.

ji r o m e n t o.

iV[o»tT3 il poeta che, essendo smarrito in una osca*

TÌssima selva, ed essendo impedito da alcune fiere di

salire ad un colle, fu soprafi;iumo da Virgilio, il

quale gli promette di fargli vedere le pene dell’ Inferno,

di poi il Purgatorio, c che in tiltimo sarebbe da Bea*

tricc condotto nel Paradiso. Ed egli seguitò Virgilio.

V. I. Nel mezzo del carnrnin etc. Stabilendo Dante

nel suo Convito, che’l mezzo della vita degli uomini per*

fcttainente naturati sia nel trentacinquesimo anno di

tale età dee qvii intendersi ; e facendoci poi Dante in

più luoghi di questo poema capire, che l’anno del suo

qui descritto viaggio fosse il i3oo, viene perciò egli con

questo primo verso a confermare, d’ esser nato nel I3Ó3»

come appaino scrivono il Boccaccio , Lionardo Are-

tino , cd altri.

V. 3. Che, tini vì\e talinente che, dimodoché.
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V. 4. Ahi quanto , meglio di JS quanto , che leg-

gono r altre edizioni.
. ^

V. 7. amara qui s* intende non la selva , ma l’ im-

Ipresa di favellar della selva.

V, I*. compunto per afflitto, angustiato.

V. 21. pietà coir accento sulla penultima, qui vale

affanno e pena, altrove compassione.

V. 22. lena

,

respirazione.

V. 27. Che non lasciò etc, che sempre oscurò il

nome di chi vi si trattenne.

V. 23 per la piaggia deserta etc. per la solitaria

falda del colle al di cui piede si di.-se giunto.

V 30. ò'i che ’l piè Jermo etc. dipinge la positura

de' piedi di chi camminando sale.

V. 33. pantera. Per essa intende l'appetito

de’ piaceri disonesti, essendo Itera vaga a vedersi, ed al

sommo libidinosa. Pone questa fiera la prima, per es-

ser la passione della libidine l.i prima^che si sveglia nell

uomo.

V. 43. gaietta pelle

,

qui' g.ijetta vale varia c mac-

chiata, ed ijisicme leggiadra ; gaietto dimin. di gaio.

Dal latino caius si fece gkjtu, e da questo l’italiano

gajo, ed il francese gai. '
'

! . V. 43. uìi leone ,
qui l' immagine dell' ambizione e

della superbia, che dopo li anni giovanili vengono ad

occupare il cuore.

V. 48- parta , che l' aer ne temesse , frase somi*

gliante a quella che coraimemcme si usa di spaventar

V aria. *

V. 49. Ed una lupa, significa l'avarizia, vizio

che regolarmente ò 1' ultimo ad entrare nell'uomo.

V. St- grame, triste. La voce gramo deriva dal

tedesco gram, che vale mestìzia, tristezza; dalla stessa

fonte derivano grarnure
,
gramagUa , gramezza ;

Ja viver grame dunque: fa viver misere, triste , ma-
linconiche.

V. 53. gravezza , pena ; oppressione dello spirito.
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V. 6o. là. dove il Sol tace: giìi alla seira nscura,

dove non penetrano i raggi del Sole,

V. 6$. miserere , ^voce Ialina, usata anche in Ita-

liano.

V. 67. non uom , si sottindeude sono.

V. 70. Inacqui sub J ul i o , ancor che fosse tardi.

Questo passo è un jioco oscuro. K vero che Virgilio

nacque quando già visse Giulio Cesare , ma non già

sotto la dittatura di esso; poiché tra la nascita dell'

uno e la dittatura dell’ altro, scorsero anni £5., bisogna

dunque che il poeta questo sub Jutio intendesse vivente

.Tulio, e che coll’ aggimigere ancorché fosse tardi abbia

voluto accennare, benché Cesare non ottenesse la dit»

tatura se non tardi. '

V. 75. combusto , per abbrucciato ; dal latino com-

burere.

V. 84- cercare vale qui quanto attentamente consi-

derare ,
investigare.

V. 93. etto in vece di questo.

V. 94. gride -per gridi ; in grazia della rima.

V. ICO. veltro , can levriere. Sotto questo veltro

intende il poeta Can Grande della Scala, signor di

Verona e capitano della lega Ghibellina, che dette ri-

covero a Dante per piti anni nel tempo del suo esilio.

V. 103. . Onerfi non ciberà terra, nè peltro, cioè:

questi non appagherà il suo appetito col possedere ed

acquistare molto paese e gran tesoro; ma colla sapienza

etc. Ciberà invece di ciberassi
, farà suo cibo, si pa-

scerà. PeZ/ro propriamente vale stagno, qui è preso

per ogni metallo , e conseguentrancntc per danaro
, pe-

cunia. Peltro deriva dal barh. lat. pcltrum, peutreirni ;

si trova tal voce ancora nell’ inglese pewter, e somiglia

al tedesco JT^/rtMCer e 1’ inglese j-peZr«r, che però signi»

iicano tin' altra sorta di metallo chiamato in tedesco

Zink.

V. 103. tra Feltro e Feltro , Feltro o Feltro nella '

marca Trevigiana, c Monte Feltro nella Homagna.

Dante I. 16
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V. 107. 108. Camilla, Eurìalo, Turno e N’ho,

peTSOnaggi noti della Eneide di Virgilio.

V, ii8- E vederai leggono tutte le antiche edizioni,

in vece di E poi vedrai , come in autorità di pochis-

simi testi è piaciuto di leggere agli Accademici della

Crusca. •

V. i33 . Anima di me più. degna, Beatrice, di cui

si parlerà più in altro luogo.

V. 133. ribellante alla tua legge , cioè alieno dalla

vera fede.

V. 134. Porta di San Pietro. Mettendo Dante

'alla porta del ptirgatorio per custode un’angelo colle

chiavi di S. Pietro , e non dicendosi piti in verun luo-

go d’ altra porta , che dal Purgatorio metta in Paradiso,

ma supponendo da quello a questo un passaggio affatto

libero, non v'ha dubbio che quella, e non altra s'ab-

bia ad intendere la porta di San Pietro.

V. 13Ó. li in vece di gli, a lui, scrive Dante qui

fd altrove. '

.

Canto 11.
f

Argomento.
Dopo la invocazione, che sogliono fare i poeti ne’

principi de' loro poemi. Dante mostra, che, conside-

rando le forze sue , dubitò che non fossero esse bastan-

ti ai cammino da Virgilio proposto dell' Inferno; ma
confortato da esso, fi 11.1'.mente prendendo animo , lui

come duca e maestro seguita.

V. I. Lo gio7-no , gli scrittori de’ primi secoli , in

cui l’idioma italiano si formò, usarono indistintamente

gli articoli il e lo. Essi dicevano lo re , lo sole , lo

giorno
, e uon jirima che ne’ secoli susseguenti fu sta-

bilita la redola che lo non si possa adopiare che avanti
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le voci che hanno in principio una vocale 0 nna s im*

pura.

T. 4. guerra f difficoltà « fatica.

V. 5. pietafe verso le anime eternalmente dannate a

diversi crudeli tormenti.

v. 6. ritrarrà, racconterà; — la mente che non erra,

la memoria fedele.

V. 7. 0 Muse, o alto ingegno , il poeta invoca

insieme le muse ed il proprio suo ingegno.

V. 9. si parrà, si manifesterà.

V. 12. alto passo, arduo, difficoltoso.

V. 13. di mivio lo parente, il padre di Silvio, cioè

Enea.

V. 14. corruttibile , mortale.

V. 13. sensibìlniente , col corpo e noo per visione.

V. ló. Li' avversario d’ ogni male — Dio. Costru-

zione: Ad uomo pero d' intelletto non pare indegna

cosa, che V avversario d' ogni male, conoscendo l' al-

to effetto che uscir dovea di lui , e'I chi e’I quale (cioè

la sostanza c la l’ualità) cortese fu (accordaitdo a Ini

tale andata).

V. 23 . Che, vale qui imperocché.

V. 22 . La quale, e'I quale, cioè: la quale Boma.

ed il quale impero.

V. 24. U‘, dove (nel quale loco santo).

V. 37. di sua vittoria in prima, contro Turno re

de' Buttili, e consecutivamente del papale ammanto,

dello stabilimento in Boma della papale dignità.

V. 3g. lo V a s d' elezione , San Paolo , da Cristo

stesso chiamato cosi ; vas voce latina
,

in ital. vaso.

V. 34. se m'abbandono, se m' arrendo alla tua richiesta

di venire.

V. 36. me' per meglio ; adoperato in verso ed in

prosa 5 ch’io non ragiono, nteglio di quel ch’io ra-

giono.

v. 39. si lolle, si rimove; da tollero usato antics-

mente in vece di togliere.

V. 41. consumai l' impresa , qui non vale finii, per-

16 *
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fazionai, ma cessai dall impresa, , l' alhondonai

;

e vuol dire che fermò i passi.

V. 43. cotanto tosta, cotanio presta.

V. 47. riuolve per rivolge
,

ritira.

V. 4b. i/uando ombra, quando teme, s'impaurisce.

Ombrare in questo senso metaforico si dice special-

mente delle bestie. 1 ^
V. 49. solve, in vece di solva, da sotverc che vale

r istcsso che sciogliere, qui in senso di liberare.

v. Si. delve per dolse , ad imitazion del latino do-

luit.

intra color , che son sospesi , fra coloro che

stanno sospe-i nel limbo.

V. 33. donna. Beatrice, vedi al v. 70.

V. 55. più che la stella , invece di più che le stelle.

Il poeta adopra qui il singolare per il plurale, a quel

modo che comunemente diciamo avere alcuno l’occhio

fiero o vago ,
invece di dire eh' ha gli occhj fieri o va-

ghi.

V, 60. K durerà, quanto ’l mondo lorttana ; l' al-

tre edizioni leggono quanto il moto lontana, e gli espo-

sitori si lambiccano il cervello per trovare il senso.

Lontana in vece di lunga; come in altro luogo il

poeta egualmente dice lontan' digiuno, per lungo di-

giuno-

V. 6r. L'amico mio, e non della ventura, cioè

lo sventurato amico mia.

V. 67. muovi, vattene.
«

r. 70. Io son Beatrice. E grande controversia

tra gli scrittori, se questa Beatrice, tanto dal poeta

nostro nella presente ed in altre sne opere celebrata, sia

la Beatrice l'ortinari , amata da Dante ne' suoi pi!»

verdi anni , ed a questo di lui misterioso^ viaggio pre-

morta già da dieci anni; ovvero un soggetto ideale af-

fatto, ed allegorico, significante la celeste sapienza,

o sia la teologìa. La Vita nuova è sicuramente il piti

chiaro documento degli amori di lui con la suddetta

Beatrice Fortinari ; e se anche in alcuni passi di que-

l
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sta Divina Commedia essa vien rappresentata come un'

essere allegorico, vi sono egualmente altri, dove com*

paxisce un’essere naturale. Quello per esempio, che

dite ter/.ine sotto dice Virgilio, che l’umana specie per

la sola Beatrice superi in nobiltà tutte le sublunari crea-

ture, si sforza a capire per Beatrice la sapienza celeste

o teologia, piuttosto che la donna amata da Dante;

ma quanto poi nel Purgatorio XXXI. 4Q. e segg. dice

^ Beatrice stessa :

Mfti non t’ apjireseneb natura od arte

Vincer, quanto le belle membra , in eli io

liinchiusa fui, e che lon terra sparte.
»

ciò non si può intendere se non della donna dal poeta

amata. Basteranno questi due passi per convincerci

,

che il poeta si sia servito della sua Beatrice in ambedue

le qualità, ora iit senso naturale, ora in senso allego-

rico , secondo che meglio conveniva al suo scopo di

render piii sublime e misteriosa la sua divina opera.

V. 77 ogni contento

,

vale qui ogni contenulo.

V. 78- da quel del , intende il eielo lunare.

v. SO- so giù fosse-, sebbene già tosse in atto, — Se

per sebbene, quantunque.

V. 90. paurose, paurevoli , cagionanti paura.

V. 93. non mi tange, non mi tocca, non mi rat-

trista,

V. 94. Donna è gentil etc. la divina clemenza ; che

sì compiange

,

che meco insieme piange.

V. 96. Si che duro giudido lassù frange, si che

col ano pianto quasi sforza e piega la severa giustizia iti

cielo.

V. 9(7, Lucia, dagli interpreti si spiega : la divina

grazia. Dicendo però Dame medesimo di essa Lucia.

nel Paradiso :

E contro al maggior padre di famiglia

Siede Lucia , che mosse la tua donna
/

(Quando chinavi a minar le ciglia,

couvien credere che, come la sua Beatrice, cosi una real

16
^
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Lucia vesta del carattere della grazia, in suo dimando,

nella sua preghiera , nel stio pregare.

V. p8- il tno fedele , quel che ha sempre in te (cioè

nella divina grazia) creduto.

V. 103. loda di Dio vera

,

cioè : che sei la vera lode

di Dìo. Loda per lode. Intende : che la sola Beatrice»

cioè la sola teologia cristiana loda Dio di vere lodi.

V. 106. pietà, qui come nel v. 2i. del canto prece*

dente , affanno , angoscia.

V. leS- Su la fiumana, allegoricamente per il mare

O vortice delle passioni, riumana e Jlumara propria-

mente significa gorga , vortice ; — ove il mar non ha
vanto ? cioè in paragone della quale il mare è menò

turbulento e periglioso.

T. 109. ratte, veloci, preste.

V ni. do-pu colai parole fatte, cioè da Lucia.

V. 117. perchè, per la qual cosa; del venir invece

di al venir.

V. ii8- volse in vece di volle.

V. 119. a quella fiera

,

intende la lupa.

y. Ilo. il certo andar, la via più corta di salire il

iel monte della viriìi , obbligandoti a cercar meco la

più lunga strada dell' Inferno e del Ftirgatorio.

V. I3i. perchè ristai? perchè t'arresti.

V. 123. alLette per alletti, non da allettare nel

senso di invitare, incitar con lusinghe ; ma da allet-

tare nel senso di dar letto , di albergar^.

V. x34 ,
tai tre donne benedette, cioè quella gentil

che si compiange :la divina clemenza) Lucia (la divina

grazia, e Beatrice, :la divina sapieitza).

V. isó impromette

,

lo stesso che promette.

V. x28 . imbianca, illumina, colorisce.

V. 140 . duca, duce, condottiere, guida.

V. 141 fue in vece fu, maniera antica di non

terminare le voci in amento.

V. 143* n.lto , arduo ,
pericoloso , difficile.

~i
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Canto III. •

Argomento,
Seguendo Dante Virgilio

,
perviene alla porta del-

r Inferno, dove, dopo aver lettele parole spaventose,

che v' erano scritte , entrano ambedue dentro, (filivi

intende da Virgilio, eh’ erano puniti i poltroni: e se-

guitando il loro cammino, arrivano al fiume detto Ache-

ronte, nel quale trovò Caronte, che tragetta Vanirne

all' altra riva. Ma come Dante vi fu giunto, su la

sponda del detto fiume si addormentò.

V. 1 — 9. Contengono questi nove versi l'inscrizio-

ne sublime della porta che conduce all' Inferno e nella

quale introducesi per prosopopeia a parlare la porta di

se medesima e dell’Inferno. Per la divina pateitate

intende 1 eterno padre; per la somma sapienza il

viu verbo, e pel primo amore lo spirito santo.

V. i2. duro per ispiacevole , massimamente al verso

nono : Lasciate etc.

V. 15. morra, spenta, aiiniccbilata.

V. x6. sem , siamo.

V. 17. Invece di che vederat 1’ edizione della Cru-

sca legge : che tu vedrai

,

non avvertendo , che questo

tu dopo appena il t'ho detto riesce stucchevole, e che

il vederai è usato in altri luoghi dal poeta.

V. 18. il ben dello 'ntelletto
, cioè Dio.

V. ai. secrete cose, j^erocchè nascoste agli occhj de’

mortali.

V. 27. voci alte e fioche, sonanti e rauche; — c

suon di man con elle , accompagnando i dannati le

grida col percuotersi per rabbia da loro stessi.

V. 29. senza tempo, seuz^ limicazion di tempo;

eternamente.
e

V. 3r. d’érror, d'ignoranza, altri leggono d'orror,

e forse meglio. — cmfa, ingombra, inviluppata.
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y. 33. vinta, abliatuita.

V. 36. senza infamia e senza lodo

,

senza infamaT*

si per male azioni , e senza meritarsi lode per btione;

in una parola poltronescamente. — lodo per Inde, voce

antica; altri leggono /ama invece di infamia; è però

da preferirsi quest' ultima lezione I poiché altrimenti il

poeta nel verso 49 tornerebbe a liJire stucchevolmente

la già detta cosa.

y. 39. per se, dee qui valere quanto di per se, cioè

separati dagli angeli tcdeli a Dio e dai rcbclLi. — foro,

ìnVece di fnn o furono.

y. 40. per non esser rnen belli

,

a fine di non per-

dere per la costoro società di stia vaghezza.

V. 42 eh' alcuna "Loria etc. : glorirrebbcrsi quei

peccatori infami di ..rcr compagna gente vissuta senzee

infamia.

y. 47. ciecti per oscura, inonorata.

T. 50. ‘Misericordia etc. non trova in costoro di che

spiccare nè la misericordia in perdonare, nò la giusti-

zia in punire.

V. 52. insegna, bandiera,

'y.&^.posa, pausa, riposo.

V. S6. che io non avrei mai creduto legge l'edizione

degli Accademici della Crusca.

V. 59. óo. vidi V ombra di costui , che fece per vii-

tate il gran rifiuto. Nel determinare il soggetto qtii

dal poeta inteso, gl’ interpreti sono discordi fra loro,

rarccchj vogliono che per costui abbiasi a capire S. Pier

Celestino , che riiiunzió il papato ; alcuni dicono in-

tendersi £sau, che vendè ,la primogenitura al fratello

Giacobbe ; altri finalmente Diocleziano , che in sua

vecchiaia rinunziò l'impero. L,' autore dell' ultima edi-

zione Romana piuttosto che alle persone sopra indicate

10 vorrebbe applicare a qualche concittadino di Dante,

11 quale, o per non ispfudore danaro
, ,0 per altro vii

motivo ricusando di sostenere il partito de' Bianchi,

cagione fosse dei grandissimi guai avvenuti tanto al

poeta , che a' suoi compartitami, ; c da un passo della
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storia Fiorentina di Oino Compagni indotto • crede che

possa essere' uno della casa de’ Cerclii , che per avarizia

non ti providero di niente, e per la loro viltìi niuna

difesa ne riparo fecero nella lor cacciata , e nello «tesso

tempo erano i principali della discordia. Con tiittociò

resta sempre incerto il vero senso dell’ autore.

V. Ó4. ehe mai non fur vivi, mai al mondo fnr no-

minati, nè in bene, nè in male.

v. 6g. fajtifliosì

,

schifosi.

V. 73. costume vale qni legge.

'H. jiarer

,

app irirc , esser veduti.

y .
’ló’ fioco lume , lume debole, barlume.

T. 7Ó. ti fieli conte, ti saranno palesi.

y . "IQ, riviera

,

ripa. s,

,
V. 80. Temendo chs'l mio dir: temendo noT

mìo dir leggono le altre edizioni.

V, 8r. di -parlar mi trassi, m’astenni di parlare.

y.^1. parti, qui signìlìca passi (spezie di barche)
»

sn i quali si varcano i fiumi. Comunemente cotali legni

porti s’appellano nella Lombardia anche in oggi. Porto

inteso per luogo nel lito del mare, dove per sicurezza

ricoverano i iiai/i , come solamente lo spiega il Voca-

bulario della Cr.
,
qtii non ha luogo.

V. 95. colà, dove si puotc etc. nel cielo.

V. 99. avett di jiamme ruote, cerchj di foco.

V. io2. ratto, subitamente.

V. 109 . occhi tii hragia, occhj infocati.

V. III. qualunque s' adagia , qualunque s’indugia.

V. iió. Gittansx

,

corri.spoude qttesto plurale nu-

mero non alia voce mal seme, ma alla moltitudine,
'

che per queda vien significata.

V. 117. augel, per augelli.

y. 129. Peti puoi saper^ etc.
, puoi ben capire la

cagione delle sue grida e di sua ripulsa.

V. 133. Ta terra lagrimosa , -bagnata dalle lagrime'

de’ ijoltroni. — diede

,

esalò vento che balenò

,

che

fece balenare una luce vermiglia.

y. iZò- mi vinse

,

m’abbattè, m’instiipidl.
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Canto ir’.

Argomento.
Defilato il poeta da un tuono, e seguendo olire con

la sua guida, discende nel Limbo, che è il primo cei*

chic dell’ Inferno , dove trova 1' anime di coloro, eh'

erano colaggiti pe’i solo originale peccato. Indi è con*

dotto da Virgilio
,

per discendere al secondo cerchio.

V. I. alto per profondo.

V. 2. Un greve tuono,, il tuono d' infiniti guai,

che dirà nel verso 9.

T. 6 . lo loco , il loco ; maniera amica. «

V. 16. del color, del viso smorto del poeta.

r. 31. per terna senti, apprendi per timore.

V. 22. ne sospinge , ci fa fretta
, tion ci permette di

perder tempo. * «

V. 33. Così, ellissi , intende dicendo. — si mise,

entrò egli.

V. 23. secondo che per ascoltare, si sottintende pa~

rea.

V. 26. IK'on avea Ipcr non era) pianto, ma che di

sospiri, cioè se non di sospiri ; non erano li , come al-

trove, gemiti e strida , ma solamente sospiri.

V. 28- di duol senza martiri, da puro interno do-

lore d’animo, senza cagion ò alcuno esterno tormento.
*

V. 30. viri, voce lat. uomini adulti.

V. 33. andi per vadi ; sembra che a’ tempi di Dante

il verbo andare non fosse cosi difettivo , come lo è al

presente.

V. 34. mercedi,'' vale opere buone ed il merito che

per essi s’acquista.

V. 36. eh' è parte della fede ; gli Accademici della

Cr, , sull' autorità di due soli testi tra li novanta e più

che consultarono, hanno adottati la Icz one eh' è porta

della fede : ipa l'editore Komano con buone ragioni
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dimostra che non porta ma parte sia la vera lezione

coiitormc al sistema della fede cattolica.

V. 40. rio

,

sustantivo per reità.

rj. 41. 42. Sema e viverne

,

per siamo e viviamo.

V. 51.. parlar coverto , di non aver apeitameiue di-

mandato se Gesù Cristo dopo morte discendesse colaggiù

e ne'traesse Tallirne de’ giusti a lui premorti.

V, 64. non lasciavam d' andar

,

non ci fermavamo

mentre egli parlava. V andar pereh' è T altre edizioni; —
dicessi per dicesse, in grazia della rima.

T. 6g. 66. la selva, la folla di raoliissimi spiriti.

V. 67. lungi leggon T altre edizioni.

V. 69. vincia, qiii invece di avvinceva da avvincere,

che vale quanto cingere, circondare,

V. 72. orrevol, onorevol, come orranza invece di

onoranza.

V. 7.3. dal 7Tiodo, dalla condizione; — dal monda
legge il codice di Monte Gasino.

V. 7Ó. L' aurata nominanza, T onorata fama.

78- gli avanza, gli fa stiperiori di condizione
•f

agli altri di questo luogo,

V. 80. V altissimo poeta, Virgilio.

V. 91. ciascun meco si conviene nel nome, cioè di
poeta; — voce sola, la voce unita di molti che grida-

no insieme lo stesso.

V. loi. fh'ei si mi fecer, leggono cogK Accademici
della Cr. le altre edizioni, eccettuata la NMobeaiiiia,
pregevole per la sua correzione.

v; 103. injino alla lumiera, al fuoco di cui parlò
nel V. 68.

V. 118. diritto dee qui equivalere a dirimpetto, di~

rincontro,

y . xio, n' esalto

,

perw’ejwZfo, in grazia della rima.
N esalto dice, o per enallage di tempo , invece di «'

esaltai; ovvero a dinotare, che durava in lui .11 con-
tento di quella vista fino al tempo che ciò scriveva.

V. i3i. Elettra, figliuola d' Atlante, moglie di Co-
rito Tre d'Italia, che di Giove generò Bardano fondatore
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di Troia ; e r.on, come vuole il Volpi, l’ Elettra figliuola

d* Agamennone c Cliiennestia.

V. i24. Camilla, donzella guerriera figliuola di Me-

_ tabu re di VoUci , che combattè a tavor di Turno. —
Tentesilea regina delle Aiaazuni, uccisa da Achille,

V. i28. Julia figlinola di Cesato, e moglie di Pom-

peo il grande. — Marzia moglie di Catone Uticense,

ceduta da ijuesto per moglie ad Ortensia , morto il qua-

le ,
ritornò al' primo marito. — Corniglia , Cornelia

figlinola di òcipione Africano il maggiore, e moglie di

Gracco.

V. 139. in parte, in disparte, lontano dagli altri.

V. »3i. il maettro di color che sanno; intende Ari-

stotele.

V. 136. Democrito Abderita ;
— a caso pone, in-

tendi fatto a caso^ Seguitando costui la dottrina di

Lcucippo, inseisnò essere il mondo composto di certi

Cutpicciuoli indivisibili a caso uniti insieme.

"V. 137. Diogenes , Cinico , filosofo disprezzatore

dei comodi della vita , e rigoroso riprensore degli altrui

difetti. — Anassagora Claznmenio , filosofo doinma-

tico antichissimo. — Tale o Talete Milesio, un de’

sette savi della Grecia.
*

V. 133. Eìnpedocles filosofo d’ Agrigento. — Era-

clito d’ Efeso. — Zenone Cinico, cioè da Cittico, an-

tica città ^ Cipro , principe degli Stoici..

V. 139. il huoa nccoglitor del quale, cioè l'eccel-

lente raccoglitore e scrittore della qualità ossia virtù

dell’ erbe, delle piante , delle pietre , dei veleni e loro

rimedi, delle quali cose scrisse ZJto/coricfe d'Auazarbx

nella Cilicia.

V. 143. Avicenna, Arabo, medico eccellente, che

-< fiorì circa il 1040. — Gaiieno , Galeno . medico famo-

so di Pergamo.
,

V . 144. Averrois o Auerroe

,

Arabo e commentatore

d’ Aristotele. — feo per /«' o fece.

V. 148. la sesta compagnia per la compagnia stHa-
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ria • di sei i
— in duo ti scema

,

ia due pani si di« .

ride.

' V. xSP. fuor della {axvtdi) queta nell’ aura, che tre-

ma per sospiri, pianti e alti guai.

Canto

Argomento.

Penriene Dante nel seconda cerchio dell’ Inferno*

all' entrar del quali trova Miiios, giudice di esso Infer-

no* da cui è ammonito , ch'egli debba gtiardare nella

guisa, ch'ei v'entri. Quivi vede* che sono puniti i

lu'suriosi; ia pena de' quali è l'essere tormentati di

continuo da crudelissimi venti* sotto oscuro e tene-

broso aere. Fra questi tormentati riconosce Francesco

di Rimino ; per la pietà della quale , e insieme di Pao-

lo suo cognato * cadde in terra tramortito.

V. a. cinghia, cinge* circonda.

V. 3 . che pugne a guajo , che punge e tormenta

quelli spiriti, huo a farli guaire. Guajo e propria-

mente la voce lamentevole che mandano fuori i cani

percossi lagnandosi , ed allora si dice i cani guaire.

y. 4 . ringhia, digrigna i denti , dimostrandosi

pieno di sdegno,"

v. 6. avvinghia, rivolge intorno a se stesso la coda*

come in seguito spiega Dante medesimo.

V. 7. mal netta , sciagurata.

V. i3. quantunque per quanti.

V. 31. perchè pur gride? la particella pure qui sem

bra meramente riempitiva * — gride per gridi.

V. 23. fatale , voluto dal destino * dal cielo.

V, 35. note per voci.

V. 37. mi percuote , intendi V orecchie.

V. 38. muto per privo,

"Dante. 1, I7
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V. 31. bufèra, aiia furìosametite agitata a modo di

turbine; da buffa, colpo di vento, e da questo sbuffa-

re , rabbuffare, buffo, buffone, cd altre voci, le

quali tutte derivano da bufar verbo ‘provenzale, che

signilica soffiare colla bocca.

V. 33. ‘rapina , per rapacità,

V. 34. davanti alla ruina ; in vicinanza della diru*

pata sponda.

V. 39 talento, inclinazione, voglia.

V, 40. stormi abbreviato da stornelli, come capei

da capelli^ bei da belli etc.

V. 4Ó. i gru; — Gru, gru», grue , nome di uc»

cello noto , che alcuni fanno mascolino , altri femmi-

nino — lai propriamente son versi lamentevoli , e qui

significa voci meste e dolorose. L,ai fu formato dalla

interjezioue ahi, come la voce omei che significa lo

stesso che ohimè.

v. 48. traendo guai. Trar gaiai significa lamentarsi.

V. 49. briga, contrasto de’ venti, che cagiona la

suddetta bufèra.
\

V. 53. allotta , allora.

V. 34. di molte favelle-, governò molte nazioni le

quali parlavan diverse lingue.

V. 33. sì rotta

,

ebbe cosi rotto ogni ritegno.

V. 5Ó. Che libito fé' licito «tc. stabili che fosse le-

cito tulio ciò che piacesse.

V. 57. in che era condotta, che la sua condotta im-

pudica le cagionava.

V. 60. corregge, governa (cioè al tempo in cui vis-

se il poeta)<

V ór. uncise

,

uccise; ancidere anticamente si usa-

• va molto per uccidere; — per colei intende Didone,

moglie di biebeo.

V. 64. per cui tanto reo tempo si volse, per» cui pas-

sarono amù tanto sanguinosi per le guerre fra’ Trojaui c

Greci
• •

V. óó. che' con amore al fine combattco ; allude qui

probabilmente il poeta all’ amore portato da Achilie a
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Polissena p sorella di Paride 3 da cui fu 3 nell’ atto di

sposarla , a tradimento ucciso.

V, 67. Paris. È incerto se Dante voglia intendere

Paride Trojano , o puro uno de’ cavalieri errami • fa-

mosi ne’ romanzi, eh’ ebl>e tal nome. — Truutno,

ncx)ote del re Marco di Cornovia ossia Cornovaglia

(Cornavallis), ed il primo de’ cavalieri erranti alla corte

d’Artìi, re di Brettagna.

V. 78 . eh' ei mena. Ei sincope d' elli 3 equivale qui

a loro.

V. 8o. muovo 3 meglio che mossi, come hanno le

altre edizioni seguaci di quella degli Acoademìci della

Crusca.'

V. 84. Volati per l' aer dal voler portate leggono

le altre edizioni. Il senso è : vengono portate, mosse,

dalla volontà corri..poii lente al detto desio iQto.

V. 87- iìt forte 3 si possente, si efficace.

V. 88- animai x^er uomo, il genere per la specie.

V. 89 - perso nome di.colore, un misto di purpureo

e di nero , dove vince il nero ; qui vale seuro.

V, 90. ligncmrno il mondo di sanguigno

,

morimmo
ammazzati.

V. 96. come fa (in questo momento).

V. 97. la terra etc. La terra oye nacque Francesca,

figlia di Guido da Polenta, che c quella che qui parla

^1 poetg , era Bavenna situata in vicinanza del mare,

dove il Pò sbocca nel mare
,

per riposare le acqtte sue,

e quelle dei molti fiumi , che gli s’ immischiano e lo

sicguono al mare.

V. 99. mi. per suoi in grazia della rima. .

V . ICO. gentil 3 dolce, tenero, e naturalmente dis-

posto ad amare.

V. ror. Prese costui ete. prese, accese, innamorò;

— costui 3 Paolo di Malatesta , fratello di Lanciotto ,

marito della suddetta Francesca , tiomo brutto c diflor-

me di persona ; il quale sorsprese la sua moglie^ con

Paolo suo fratello in un trattenimento amoroso , c li

ammazzò ambidue.

17
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V. ICS. e'I modo ancor m' offende, la maniera con

la quale la sua bella persona insieme colia vita le fu

tolta.

V, 103. amar perdona

,

vale rilascia, esentua di

riamare.

V. 107. Caina, luogo nell’ inferno de’ fraticidi, de-

nominato cosi da Caino, ticcisore del fratello Abele; —
chi vita ci spense

,

chi la vita ci tolse. Chi 'n vita ci

spense leggono malamente le altre edizioni.

V. 108. da lor

,

perocché parlava Francesca ancora

a nome del cognato; — ci fur porte, ci furono por-

tale.
*

V. icp. offense

,

per offese, dal latino.

V. III. pense , pensi.

V. iiS. o lasso; accenna con questa esclamazione

qualche rimorso in se medesimo di simili falli.

V. 117. A lagrimar mi fanno tristo e pio

,

cioè : mi

fanno tristo e pio fino a farmi piangere.

V. 118. al tempo de' dolci sospiri, nel principio del

loro amore, prima che l’un' all’altro lo manifestasse.

V. 123. e ciò sa'l tuo dottore. Probabilmente il poe-

t.i.qui allude ili’ In/nn.liim , regina, juhes renovare

dolorern di Virgilio, il che non è stato avvertito da

vertin’ altro espositim, che cercano di spiegarlo in di-

verse maniere.

V. i2ó. Farò invece di Dirò hanno le altre edizioni

— come colui etc. vuol dire lo stesso che dice nel v. g.

del Canto XXXIII. di questa cantica : Parlare e lagri-

inur vedrai insieme.

V. i28. Di Lancilotto , come etc. di Lancilotto, ca-

valiere celebrato ne' romanzi ( ma principalmente in

quello intitolato Tavola ritonda

,

eh' era in prezzo a’

tempi di Dante), come egb, invaghito di Ginevra, giunr

se al suo intento.

V. 130. gli occhj ci sospinse, ci mosse a riguardarci

amorosamente.

V. 133. il disiato riso, la bocca che somdcudo espri-

meva il desiderio.
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V. 137. Galeotto fu il libro , e chi étc. Galeotto

nome dell’ autore di quel romanzo , e del romanzo stes-

so ; e chi lo tcrìsie invece e di chi lo scritte,

T. 141. Le altre edizioni leggono :

r venni inen coti com’io moriste,

morisse per morissi in grazia della rima.

Canto VJ,

Argomento.

Trovasi il poeta
,

poiché in se stesso fti ritoruatOj

nel terzo cerchio» ove sono puniti i golosi, la cui pe-

na è r esser fitti nel fango , e parimente tormentati da

grandissima pioggia con grandine mescolata , in guar-

dia di Cerbero, ii quale, latrando con tre bocche, di

continuo gli' ofieiidc ed ailligge. Tra cosi fatti golosi

trovando Ciacco , seco delle discordie di Fiorenza ra-

giona. Finalmente si patte per discendere nel quarto

cerchio.

V. 6. L’ altre edizioni leggono :

£ come di' »' mi volga , e eh' i' mi guati.

V. 7. piova, pioggia.

V. 9. IXegola e qualità etc. — Kè mai ,,^fsa di pio-

vere
,

né piove altro mai che le medesime materie.

V. I'. pute da putire, che significa lo stesso che

puzzare.

V. 13. diversa, strana, orribile, aspra.

V. ló. atra

,

imbrattata di sangue.

V. 17- mani per zampe.

V. 18. isquatra, squarta, lacera.

V. 3r. Dell' un de' lati etc. Vuol dire che ,
percos-

si sempre dalla grandinosa pioggia , non hanno altro

riparo , che di sottrarre alla pioggia il lato più addolo-

rato, e xiresentar r altro , e per questo aggiunge :
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V. 21. volgonsi spesso : — profani (quorum Deus ven<

ter est;.

V. 22. vermo per verme

,

mostro orribile.

V. 23. saune o zanne dicotiti propTiamente_ i due

denti sporti fuor del labbro de’ porci, ciiif'hiali eie. co’

quali sogliono essi ferire •, qui per lunghi ed acuti

denti.

r. 23. spanne qui per mani.

T. 27. bramose canne

,

fameliche gole.

V. 28. agugna per agogna. ./Agognare

,

desiderar

con avidità.

V. 30. pugna, combatte.

V. 3>. facce invece ài foci leggono tutte l’ altre edi-

zioni fuor della biidobeatina ; ma la faccia non è che

dell’ uomo i e foci o fauci è propria d'ogni animale.

V. 33. introna, stordisce.

V. 24 - adona, abbassa, doma, opprime.

T. 33. ponavam leggono l' altre edizioni.

V. .36. sopra lor vanita etc. sopra la loro incoipora-

l^tà che par corpo.

V. 37. giacen 1’ altre edizioni. '

V. 42. Tu fosti prima etc. tu nocesti prima ch’io

fossi morto.

V. 48. invece di maggior gli Accademici d. Cr. leg-

gono maggio.

V. 53. Ciacco signidca in lingua Fiorentina lo stesso

che porco

,

e per essere costui , che non si sa chi fosse,

stato un parasito , era perciò comunemente chiamato

Ciacco.

V. 61. della città partita, di Firenze divisa nelle

due fazioni de’ Neri e de' Bianchi.

V. OS. la parte selvaggia, cioè la parte Bianca.

V. 66. caccerà V altra

,

la parte Nera.

V. 67. caggia, da caggére sinonimo di cadere,

T. 68. tre Soli, tre anni; — sormonti, superi,

trionfi.
*

V. 69. Con la forza di tal, cioè di Carlo di Valoìs,

detto Carlo senza terra

,

fratell o di Filippo il ficllOs
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re dì Francia; — che testé piaggirt, in vece di che

testé piaggerà

,

e sicaifica : che tra poco verrà per

mettcr:;i di mezzo a comporre le parti; verrà in qualità

di paciere. Fiaggiare dal Unti, commeniator di Dan-

te, c spiegato per istar di mezzo, e qtiadra qui assai

meglio che per ndulure , come altri lo iuteuduuo.

V. 73. Come che vale q\ii comunque
,

per quanto

mai; — n' adonti

,

si adonti, si crucci.

V. 73. Giiuti son due, chi siano questi due giusti,

non si dice. Altri asserisce essere stato JDuntc istesso

c Guido Cavalcanti; altri un certo Barduccio e Gio-

vanni da Vespignano

,

de' quali parla Gi«. Villani nel-

la sua storia.

• V. 76. suono, per parlare.

V. 79 e go. Farinata , e 'I Tegghiajo etc. — Fari-

nata degli liberti, Tegghiajo Aldobraiidi degli Adi-

mari', Arrigo de’ Fisanti, JVIosca degli liberti o Lam-

berti, che erano tutte famiglie nobili Fiorentine; — che

fur si degni come cittadini, non però forse uomini di

murale cristiana bontà. Infatti il poeta colloca Fari-

nata tra gli Eretici, Tegghiajo e Husiicucci tra i car-

nali contro natitra , ed il Mosca e con lui Arrigo tra i

seminatori di risse tra congiunti ; ma nissuno di essi

pone tra’ barattieri o traditori della patria, segno che

ver lei giusti fossero, e come il poeta dice, a ben far
poier gl' ingegni. ‘

V. 84. Se il del gli addolcia etc. se il Ciel li pasce

di dolcezza o l’Inferno di amaro tossico. — Addolciare

per addolcire^

V. 81 più nere, quanto più ree.

V. 86 Tììuena colpa giù li aggrava etc. — diverse

colpe leggono le altre edizioni. Diversa intendi dalla

golosità, elle è la colpa quivi punita.

V. 89. alla mente altrui, alla memoria di quei che

ancora son viventi.

V. 9Ó. la nimica podestà, cioè la podestà di Cristo,

nimica odiosa ai dannati — lor nimica podestà leggono

r altre edizioni.

> «
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V. 9p. quel, la sentenza; — rìtnhomha, rimboni'

berà.

V. 102. toccando per menzionando.

V. 103. Citi per questi.

V. 104. ei per eglino.

V. loó. ritorni a tua scienza, alla tua Aristotelica

filosofia.

V. 107. che vuol

,

che insegna.

V. 108. doglienza per dolore,

V. III. Di la, più che di qua, essere aspetta,

aspetta di esser piti perfetta dopo dell’ universale giudi*

zio. che dinanzi ad esso.

T. 114. dove si digrada

,

dove si scende.

V. 113. Fiuto il gran nemico. Non bisogna con*

fondere, ne suppone che confonda Dante Fiuto con

Fiutone, cioè Fiuto, Dìo e distributore delle ricchez*

ze, con Fiutone, Dio deli' Inferno. Dante fa qui al

cerohlo degli Avari e l'rodighi. -presiedere Fiuto, e nel

C. KXXJ.V. dtl a presente Cantica riconosce. Fiutone

mila persona di Ducifero , e Dite lo appella ed impera-

dor del doloroso rezuo ; — gran nemico pel gran di-

sturbo che apportano le ricchezze all' umau genere.

Canto VII.

Argomento.
Férvcnnto Dante nel quarto cerchio, trova iicll’ en-

trata Fiuto come guardiano e signore 'di esso cerchio.

Il quale per le parole di 'Virilo lasciandolo passare

avanti, vede i prodighi e gli avari puniti col volger

rutto coiitra l'altro gravissimi pesi. Di donde passan*

do nel quinto cerchio , trova nella palude Stige gl' ira*

condì c gli accidiosi , quelli percotendosi c molestati*

dosi in Varie guise, questi stando sommersi in essa pa-

lude; la quale avendo, girata d'imoriio trovasi ultimd-

nicmc appiè d' nn' alta torre . ,
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V. I4 Pape Satan, pape Saian aleppe. L’edi-

tore Boxnaiio dice : ,, Miscuglio di varj idioipi fatto dal

poeta a fine di render orrido il parlar di Phito, o forse

anche per additamelo perito in tutti i linguaggi, — Pa-

pae è iiiterjczioue ammirativa Greca e Latina
,

equiva-

lente all' Italiano Capperi! — Satan voce Ebraica si-

gnificante avver/ario , nemico.— Aleppe, Valephle,

prima lettera dell* alfabeto Ebraico , e ha tra gli altri

significati quello di capo, principe; intende egli dun-

que che con queste voci brontoli Pluto irosamente seco

stesso , ad ugual senso che se detto avesse Capperi Sa-

tanasso , capperi gran Satanasso ! e come, in aria di

proseguire così poco sei tu rispettata." — Cosi spiega

il Lombardi.

Se non vera , almeno ingegnosa e degna di esser qui

riportata , è un’ altra spicgazioilb , che di qtiesto verso

ha dato il celebre Benvenuto Cellini nella sua vita scrit-

ta da lui mecfesìmo. «.Comparsi , egli racconta , alla

gran sala di Parigi per difendere le mie ragioni, dove

io vidi mi Giudice Lnugotenente del He del Civile , ele-

vato in sur un gran Tribunale
;

quest’ nomo era grande,

grosso e grasso, c d’ aspetto austerissimo; aveva all'in-

torno di se molta gente da una baada, e dall’altra mol-

ti Frocctiratori ed Avvocati , tutti messi per ordine da

destra e da sinistra — (Quegli avvocati, eh’ erano d’ ac-

canto , io gli vidi talvolta parlar tutti ad un tratto;

dove io stetti maravigliato , che quel mirabile uomo,

vero aspetto di Plutone, con attitudine evidente por-

geva l’orecchio, ora a questo ora a quello, e virtuo-

samente rispondeva. — Accadde per esser questa sala

grandissima e piena di gran quantità di gente, ed an-

cora usavan diligenza, che quivi non entrasse chi non
aveva che fare , e tenevano la porta serrata , e la guar-

dia a detta parta ; la qual guardia , alcuna volta per

far resistenza a chi e’ non voleva ch’entrasse, impedi-

va con quel gran rumore quel maraviglioao Giudice , il

quale adirato, diceva villania a quella detta guardia; ed

io piii volte m’abbattei e considerai l’ accidente; e le
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formate parole •
quale io sentii , furono queste che dis-

se il proprio (ìiudice, il' quale iscorse due grniìluoniini

che venivano per vedere, e facendo il portiere grandis-

sima resistenza , il detto Giudice guardando, disse ad

alta voce: sta cheto, sta cheto. Satanasso, levali di

costi, e sta cheto. Queste parole nella lingua Francese

furono in questo modo: paix ,
jJaix, iìatnn , allez,

paix. Io che benissimo aveva imparato la lingua Fran-

cese, sentendo questo motto , mi venne in mente quel

che Dante volse dire, quando entrò con Virgilio suo

maestro dentro alle porte dell’ Inferno ,
perchè Dante

a tempo di Gioito dipintore furono insieme in Francia,

e maggiormente in Parigi , dove j>er le dette cause si

può dire quel luogo, dove si litiga, un Inferno; peto

ancora Dame, intendendo bene la lingua Francese , si

servi di quel motto; e» m’è parso gran cosa, che mai

non sia stato inteso per tale, di modo che io dico e

credo , che quesfi. Commentatori gli faccftì dir cose, le

quali egli mai non 1’ abbia , non che pensate , ma so-

gnate." — Potrebbe darsi , che ancora il Cclliui qui fa-

cesse lo stesso.

V. 2. chioccia. — rauca.

V. 5. che poder, eh' egli abbia vale per quanto po-

dere etc.

V. 6. non ti terra Icggon l’ altre edizioni ;
— roccia

per balza, ripa.

V. 7. enfiata labbia — faccia enfiata ,
sbuffante dalla

collera.

V. j3. del superbo strupo

,

della infedeltà praticata

dagli angeli rubelli contro Dio ,
cagionata dalla lor su-

perbia ;
— strupo in vece di stupro, metatesi molto usa-

ta dal popolo e dagli antichi scrittori Italiani,

j V. 14. fiacca — si fiacca.

V. i6- lacca, dal lat> lacus

,

significa cavita, valle,

fossa. Nel Latino barbaro appellavano laccarii gli

scavatori di fosse.

V. 17. prendendo più etc, — innoltrandoci vieppiù

nella infernale ripa piena di dolori.
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r. i8 - iitsacca, aduna. '

'
,

V. 19 e 2o. tante chi stipa etc. chi_ stringe in versi,

chi descrive ; — stipare significa propriamente ammuc-
chiare , ammassare; — travaglie per travagli; —
viridi x»er vidi o veddi in grazia della rima.

V. 31. stipa; stipare significa conciar viale; ne

per noi o ci.

V. 34. riddi, giri intorno a guisa di quelli che bai*

lano. Ridda, ballo di molte persone fatto in giro; «

(la ciò riddare, o forse da riddare s' è fatto ridda,

V. 35 . troppa per molta.

V. 27 . per /orza di poppa — per fòrza di petto.

V. 28. Percotevansi incóntro , dall’ una parte e dal*

1' altra avvicinandosi si urtavano , e poi , tornando iu>

dietro ciascuno di sua parte, gridavano ; perchè tieni,

e perchè burli f Burlare per termine Lombardo signi-

fica voZrare, muovere, roro/are proiuinciaiidosi a mo-

do di o chiuso , e si differenzia da burlare per beffare

che si pronuncia con u francese ; una parte dunque

grida: perchè tieni il mio ? c l’altra risponde perchè

rottili tu il tuo.

v. 31 — 33. e cosi continuavaii sempre , finché in-

contrandosi di novo all'altra parte del mezzo ceicliio a

cui ciascuna parte ritornava , e percoieiuiosi di novo

gridavan anche loro ontoso metro. Il codice di Monte

Casino ha —

Gridando ancora loro ontoso metro

e spiega ancora per continuamente. — 1 ontoso n^etro :

perchè tieni
,

perchè burli ? allusione ai due vizj del-

1’ avarizia e della prodigalità, l'uiio de' qti.ili sempre è

intento a ritenere, e l’altro a gittar via; cd il prodi-

go dice ali avaro: perche tieni? e Ij^varo al prodigo :

perchè burli ?

V. 38 e 39. cherci e chercuti , chierici- e chiericuti.

T. 43 . Che con misura etc. che non fecero mai nesa

sune spese con mi.sura, spendendo cioè o troppo poco

come gli avari , o troppo eccessivamento come i pro-

dighi.
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V. 45. colpa contraria de' due vizj sopTamentova*

ti ; — gli dispaia

,

gli ribatte in contrdrie parti.

V. 47. In cui usa malamente leggono gli Accad. d.

Cr, in vece di : In cui usò

,

che non solamente corri»

sponde al /uro

,

ma ancora scema moltissimo la maldi»

cenza del poeta.

T. 53. i per gli; — sozzi, laidi.

V. 54. bruni, oscuri.

V. SS e 5ó. Questi (gli avari) col pugnò chiuso ; «
questi (i prodighi) coi crin mozzi, in segno di aver ven-

duti o consumati perfino i capelli, come per proverbio

si dice.

V. S8 e S9. pulcro per bello ; — lo mondo pidera in-

tendi il paradiso.

v. 60 parole non ci appaierò

,

non sto qui a cercar

belle paiole per fartene la descrizione. 11 codice di

Monte Casino legge :

Qual essa sia parlar non ci è pulcro,

r. 61. la corta buffa, la breve vanità, che passa

come un soffio di vento.

V. 63. si rabbuffa, s'accapiglia e scompiglia.

V. Ó8. di che tu mi tocche

,

della quale tu mi parli,

V. 69. tra branche

,

in suo potere.

V. 72. L' altre edizioni leggono:

Or va' che tu mia sentenza ne imbocche.

Imboccare, letteralmente preso, vuo.l dire mettere in-

bocca, e trasferendosi, come qui si trasferisce a sen-

tenze od a parole, imboccare alcuno vuoi dire^ inse-

gnar lui ciò che ha a dire. Leggendosi colle altre edi-

zioni , bisogna attribuire al verbo imboccare il senso

di ricevere in bocca, ossia d' apprendere ; — imbocche

per imbocchi

,

come tocche

,

per tocchi

,

in grazia della

rima.

r. 75. chi conduce, cioè le motrici intelligenze, an-

geli, che il loro moto governino.

v. 8o- sangue per stirpe, famiglia.

v. Si- oltre la difension etc. superiormente ad ogni

riparo dell' umana prudenza.
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5

V. 84- C7ied è

,

invece di Che è

,

leggono l’ altre

edizioni.

V. 87. persegue

,

contìmia. »

V. 88- triegue

,

per intermittenze.

V 90. Sì spesso vieti eie. significa : in questo modo
si dà spesso chi subisce muiazion di stato.

V. 94. ella s' è , per ella si ita.

V. 97. a maggior pietà, a'maggiori angustie ed af-

fanni.

V. zoo. ricidemmo per attraversammo ; — alla ctc.

dee valer iiijino alla altra riva,

V. 101. che lìoV.e, e riversa , che ivi scaturisce,

pullula, c versa 1' acqua sua in un fossato da essa fonte

formato.

V. 104. hige, qui vale quanto nere.

V. io8- grige, qui vale tristo, oscure.

V. III. con sembiante offeso , con viso iracondo e

crucciato.

V. 114 e irS. or vedi V anime di color. Virgilio mo •

strg a Dante le pene degl’ iracondi , che in questo quin-

to cerchio si trovano.

V. i2o. Il’ Che s’ aggira

,

ovunqu-r s'aggira.

V. i2i. limo , fango
, poltiglia.

V. 123. accidioso fummo, spirito di tiistczza e di

rabbia.

V. 124. helletta , lo stesso Che poltiglia , fango. Tl

codice di Monte Casino legge !

Or ci tuffiati nella belletta negra.

V. 123. Quest’ inno si gorgogliati nella strozza legge

redizione della Crusca.

V. r2ó. Che vale imjierocchè

;

— dir nói pc.sott con

parola integra, pel tango che ingozzano; — integra,

per intiera, dal JLatino.

- V. 127. pozza, pozzanghera.

V. i28. Grand arco, gran porzione di quel quinto

ceit:hio ; — mezzo jt'i deve qui intendere 1' opposto di

secco , cioè il moL.e della palude , c come se detto

avesse tra la ripa e la palude.

Dante I. _ I8

I
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V. iCp. a chi del fango ingozza , a quegli iracondi

immersi inieramcnte nel fango. '

r. 130. al dastezzo , ultimamente.

Canto Vili.

Argomento.
Trovandosi apcora Dante nel quinto cerchio, come

fu giunto al piè della torre
,

per certo' segno di due

iìamme, levato da Flegias, tragettore di quel luogo,

in lina barchetta , e giit per la palude navigando , in*

contra Filippo Argenti ; di cui veduto lo strazio, se-

guitano .oltre insino a tanto, che pervengono alla 'città

di Dite, nella quale entrar volendo , da alcuni demoni

è loro serrata la porta.

V. I. Io dico seguitando etc. Da questo modo

d' incominciare alcuni pretendono di trarre conferma per

l’opinione loro, che Dante avesse scritti i sette canti

precedenti anteri-oinente del suo esilio, e che rinco-

minciasse di qui dopo l’esilio l' intralasciato lavoro;

benché anche poteva servirsi di e.^^so per la sola conti-

nuazione dell’Opera. Flit di ciò .«i è detto nella vita di

Dante che si trova alla testa della presente edizione.

V. 4. i, in vece d' ivi.

V. 5. E un' altra, cioè torre; render cenno tanto

da lungi, dee esser la costruzione.

y. 6. torre fCT iscorgere , comprendere, discernere.

V. 7. al mar di tutto senno, perifrasi di quél savio

gentil, che tutto seppe, del precedente Canto v. 3.

V. g. felino , fecero

V. 13. corda, intendi d' arco ; — non pinse , non
spinse.

V. 16. in quella, in quel mentre.

V. 19. l'ìegias : fingono le tavolo , che per aver

Flegias abbrucciato il tempio d'Apolliue, adirato per la
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figliuola, che era da esso Dio stata violata, fu dal me-

desimo Apollo per vendetta dannato all’Inferno. £ l'of-

fizio , che il poeta fa esercitare da Flegias , è di cou-

* durre le anime alla citta di Dite, luogo de' miscrcdeiai,

e sprezzatoli della divinità.

V. 21. loto , fango.

V. 23. rajfimarca

,

rammarica.

V. 24. nell’ ira accoltn. , nella conceputa ira.

V. 29. segando , solcando.
*

V. 31. cotreuam , l’ altre edizioni corravam ; •— mor~

ta-gorji, aci^ua stagnante e pantanosa.

V. 39. ancor sic , ancor che sie ; si trova spesso usa-

ta r omissione della particella che.

V. 42. vìa coita, invece di vìa dì costà.

V. 43. mi cìnse, cioè Virgilio abbracciò Dante.

V. 45. che'n te s’incìnse, che di te s’ingravidò.

V. 4?. Bontà non è etc. nessuna ^uona qualità uno- '

ra la sua memoria.

V. so. brago , fango.

V. 53. broda per poltiglia , fangosa acqua.

V. 33. la proda, la ripa, a cui dovevano appro-

dare.

V. 53. Dopo ciò poco , cioè poco dopo ciò,

V. 61. Ulippo Argenti, il nome di quello, di cui

Dante' e Virgilio qui parlavano. £ta costui un nobile

Fiorentino della casa de’ Cavicciuli, ricchissimo e po-

tentissimo , ma per ogni minima cosa montava in be-

stiai furore.

V. 62. bizzarro
, stizzoso.

V. 63. in se medesrno etc. si morse per rabbia le

mani;

V. 64. che, vale qui per la qual cosa.

V. 66. sbarro , quanto spalanco.

v. 6g. gravi

,

cioè aggravati di colpa e di pena.

V. 70. meschite , vocabolo Saracinesco, che anche

dicesi moschee, e sono i tempj de’ Maome|faui che han-

no torti alti a modo di campanili.

V. 71. cerno, vedo, scorgo.

18
*
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r, 77. vallali, per circondano, ciiigbno,

V, 73. mi fiarea leggono l’altre edizioni, — cha ferro

fòsse invece ài fossero.

V. 83- <inl del -piovuti, angeli caduti dal ciclo; da •

del r altre edizioni.

V. 88. chiusero , per raffrenarono.

V. gi. folle , -pei follemente intrapresa.

. 92. pruovi , intendi di tornarsene.

Y. 93. L’?ltre edizioni leggono :

Che gli hai scorta si bufa contrada,

t . •

V. 94. .

• Pensa , lettor , s' i' mi disconfortai.

V. 0. Che, yaXe imperocché ; — ritornarci, la ci

vaie di qua. '

V. ici. m’ è negato, meglio che c' è negato, come

leggono r altre edftioni ; imperocché solo a Dante era-

negato 1‘ ingresso.

V. ixo. dolce per caro , affettuòso,

V. rir. Che ri e no leggono l' altre edizioni ; — ten.

zona in vece di tenzonano.

V. 112. Udir non piloti legge l’edizione Komana

coir atitorìtii della ^iidobcatina ; ma potè' o potei è più

conforme al senso, — eh' a lor porse, cioè espose.
,

•

V. irg. a pruova , a gara , colla maggior possibile

velocità; — ricorse, ritornò.

"Y. 116. Nel petto , vale quanto avanti.

V. ri7. rari , vale quanto larghi e fatti di malgrado.

Y. rr8. rase, spogliate.

V. 123. Qùal , che, per chiunque sia, che.

v. x23. a mén segreta porta, — men “appel-

la il poeta la- prima porta dell' Inferno, in confronto

di quella della città di Dite, per esser questa in più

basso e recondito luogo; ed allude qui all' entrare di

Cristo nell'Inferno per trarne dal Limbo l’ anime de

santi FadrÌ0 dove si opposero i Demoni, chiudendo

l' xufernal porta , che fu atterrata dal medesimo diviu

Salvatore, e poi sempre rimase senza alcun serrarne.
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V. 127. vedostìi sincope di vedesti tu ; — 'Itt scritta

morta, l'iscrizione di colore smorto, oscuro.

V. i3p. tal, mi angelo mandato da Dio i — la terra,

la città di Dite. .

Canto IX»

Argomento.

Dopo alenili impedimenti , e lo aver veduto le in*

feriiali furie , ed altri mostri, con lo ajiito d' un an-

gelo entra il poeta nella città di Dite, dentro la quale

trova esser puniti gl’ increduli dentro alcune tombe ar*

dentissiuie; id egli insieme con Virgilio passa oltre tra

le sepuUure, e le mura della città.

V. 3- l’tù tosto, pili presto; — ristrinse dentro il

sua nuovo , cioq colore , che vergogna avea nel di lui

viso c.tgion.ito.

V. 8. se non , dopo se non si dee sottintendere t ci

viene ajuto dal cielo

,

— tal ne s' offerse ; tale ajuto

però ci è stato oderio
, e non può mancate. .

V. IO e II. ricoperse per malilicò ,
— lo cominciar,

il primiero suo parlare, — con V altro che poi venne,

con l'altro parl.,rc che venne poi in seguito a quello.

V. 13 . Che , imperocché.

V. 13. dienne, mi diede; la particella ne sembra

state qui per riempitiva.

V. 14. e 13. Perch'io traeva, prendeva, — lapa-
ra^g. tronca

,

qinl se non; — sentenza, sentimento,

senso. Piggior sentenzia leggono l' altre edizioni.

T. 16. trista conca per tnsta cavità.

V. 17 primo grado, il limbo.

V. 18. cionca sigiiiilca lo stesso che tronca. Corri-

sponde questa domanda (U Dante al dettogli da Virgilio

C. IV. V. 41. e scg.

18 **
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— — — e sol di tanto offesi.

Che senza speme vivemo in disio :

V. 23. Congiurato da quella Eriton cruda,. Erit-

tone , famosa magi di Tessaglia che fu, secondo Lu-

cano , adoperata da Sesto Pompeo , Cglinol del Magno,

per intendere il fine delle guerre civili che tra suo padre

c Cesare ardevano , e la quale congiurando xivocò uno

spirilo al corpo suo, per dar risposta al figliuolo di

Pompeo.

V. 2^ nuda, priva.

V. 2ó. quel muro , le mura della citt.à di Dito,

V. 27. cerchio di Giudèi, appullato cosi di Giuda il

traditore , discepolo del Salvadorc ,
ed era l'tiltimo

dell’ Inferno.

V. 33. U" non paterno , ove non possiamo.

V. 39. ave II , iti vece di avean , leggono l’ altre edi»

rioni.

V. 41. Serpentelli e ceraste, serpenti piccioli e

grandi.

V. 43.. quei per quegli

,

e s’intende Virgilio l
~ rne-

schine qui ptT serve, ancelle.

V. 43. a tanto per intanto , in questo mentre.

y. So. a palme, colle palme delle mani.

T. $1. sospetto , timore. —

V. 52. di smalto, vali, quanto di pietra.

V. S4- Mal non vengiammo eto. malameute non
vendicammo noi in Teseo colla di lui morte , comè^

vendicammo in Piritoo l' assalto

,

il tentativo di ra-

pirci Proserpina t imperocché Tesser Teseo stato per

ox>era di Cicole liberato, ha dato a costui il coraggio

d’ entrar nuaggiit.

57 nulla, per nessun mezzo, . i|s

V, 53. stessi qui per stesso 1
^ in grazia della rima.

V. 6d. chiudessi per chiudesse}

V. 63. per gli avversi ardori, per azione del con-

trario calore.

V. Ó9 jier , ferisce. — L’, altre edizioni leggonat
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Che fier la reiva sanza alcun rattento :

Gli rumi schianta , abbatte , e jsorta i fiori,

V. 73. Gli occhi ini sciolse, levando le mani colle

quali glieli tenea coperti.

V. 74. schiuma antica , ab antico esistente sopra di

quella palude.

V. 78. s' abbiccai s' ammucchia.

X. 1^. distrutte

,

straziate, tormentate.

V. 83. quell' aere grasso , quella - nebbia , quel

fummo.

V. 84- quell' angoscia , cagionatagli 'dal fummo.

V. 83 del del messo , messaggiero , un Angelo.

X. g'ì. s' alletta, s'annida, s'alberga.

Y. 93. mozzo, mancante.

V. 97. nelle fata dar di cozzo , contrastare col fato,

r. 112. Arli , città della Provenza; stagna, forma

un lago , una palude.

Y. 113. Fola, città d' Istria; presso del Quarnaro,

golfo detto volgamieutc il Qnarnero

,

e da' Latini si^

nus Flanaticns.

X. ri4. Che Italia chiude, che la divide dalla Croa-

zia.

v. ri3. varo , non sincopato da vario dal latino va-

riiis , ma dal varus latino, e vuol significare, che i

sepolcri rendou curva , disuguale quella campagna a

cagione di quei rialti.

V. 117. più. amaro , più cattivo.

V. 126. Leggono le altre edizioni:

^
6i fan sentir con gli iospir dolenti f

X. 130 Simile qui con eie,, ognuno con quei della

sua setta.

V. 133. Faisnmmo tra i martiri, c gli alti spuldi,

per quello stretto calle tche nel principio del seguente

canto dirà; posto tra le infuocate arche, entro delle*

qtuh joii’rivano gli eretici i meritati n.artiri, c tra gli

alti spnidi, le alte mura della ci«à di Uite. Per spai-

di s' intendono i ballatoi, che si faceViino antìcamente-

alle mura ed alle torri, t^ui dunque spuldi per mura.
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i

Canto X.

Argomento.
t

Bramando Dante di vedere e parlare con alcuni di

que’ dannati miscredenti, ne viene da Virgilio condiit*

lo a Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti;

ove da Farinata ode, tra le altre cose, predirsi la cac-

ciata sua di Firenze, e con ammirazione intende, che

i dannati hanno .cognizione delle cose future, e non

già delle presenti, se non sono avvisati e ragguagliali

da quelli che vi vanno alla giornata.

V. r. per luio stretto calle ,
meglio delle altre edi-

zioni , che leggono per un segreto calle.

V. 3. dopo le spalle, dietro al suo maestro Virgilio.

V. 4. O virtù somma, o virtuosissimo uomol '

V. 5. mi vaivi, mi conduci.

V. n. Quando di Tosaphat

,

le altre edizioni leg-

gono losafà; — qui torneranno, vuol dire, quando

torneranno dall’ universal giudizio , che per avviso del

Profeta Gioele si farà nella valle di Josaphat.

V. 2i. non pur ora , cioè già da mollo tempo, e

col parlar tuo preciso, che qui mi fai, c colla precisa

maniera ch’adoperi negli scritti tuoi,
, «

V. 23. onesto, qui per modestamente.

V. 2ó. Di quella Hobil patria , di Firenze , comn-

ne patria di Farinata degli Uberti, che era colui che

parlava, c del poeta nostro.

V. 37. fui troppo molesto

,

unendosi a’ Ghibellini

di Siena e di altre città, a danno de' propri concittaii-

ni Fiorentini. «

V. 36 Come avesse lo'nferno in gran disjtino

,

come
se gran disprezzo dell' Inferno facesse , e niente da que*^
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tormemi avvilito fosse; — dùpitto per dispetto, dis'

prezzo.

^
V. 39. sien conte, sieii chiare , e non •ambigue o

dubbie.

V. 43. in soso per in suso , in su.

V. n6 . furo avversi, i maggiori di Dante furono ne»

mici di esso Farinata, degli antenati suoi, e del suo par-

tito, ch'era il Ghibellino, e fu Dante il primo che,

dopo di esser cacciato da Firenze, divenne Ghibelliuo.

V. 49. ei per eglino adopera Dante spesso.

V. Si. quell' arte , cioè di tornare essendone cacciati.

V. 53. lungo questa, a canto a questa. L'ombra che

qui vede sorgere era di Cavalcante Cavalcanti , «padre

di Guido Cavalcanti, il quale Guido era amicissimo di

Dante.

V. 34. in ginocchion

,

perocché Farinata essendo rit-

to in piedi avanzava fuori dell' arca dalla cintola in su,

e Cavalcanti sopravanza l’arca colla faccia sòlamenie.

V. 57. suspicar, — sospicciar leggono l’ altre edi»

zioni.

V. Ó3. citi Guido vostro ehhe a disdegno

,

intende:

forse Guido Cavalcanti , che si diede tutto alla filoio-

(la, non stimò i poeti.

V. 64 — 66. Le sue parole etc. dal suo parlare e dal-

la pena che soflftiva, essendo qui punito cogli Fpicurej,

il iiocta riconobbe il padre di Guido, e perciò gli po-

teva dare una risposta soddisfacente.

V. 69. loine per lume.

V. 73. letto , avello infuocato , in cui convenira-

gli giacere.

V. 79. iVJa non cinquanta volte etc. vuol dire non

si faranno cinquanta plenilunj

,

non passeranno quat-

tro anni.-

V. 80. donna, che qui regge. Luna, che nell’iii-

fcr.-io regge sotto nome di Frosrrpina, rogiiia c moglie

di Plutone re dell' Inferno.

V. 81. Che tu saprai etc. che tn vedrai quanto quell’

arte sia dannosa e fatale. Fassi a questo modo Dante
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da Farinata predire le miserie , che per opera de' GirelH

medesimi, tornati coll' arte loro in Firenze, avrebbe

provato cs$o Dante, quando di li ad anni quattro, cioè

del 1304 , cacciato da Firenze senza speranza di poter

più ritornare, costretto fu ad andare pel mondo ra>

mingo.

V. 83. regge per reggi, qui vale duri, continovi a

stare.

V. 8j e 83. C/ie fece VArhia, etc. la sconfitta per tua

cagione sofferta da’ Guelfi a Monte Aperco, tale che,

scorrendo a rivi il sangue in quel fiume Aibia, fece

rosseggiami le di lei acque.

V. 87- Tale orazion ctc.. durava fino a circa il 1233

in Firenze il c.osiume, che i magistrati ed i consigli

per le chiese convenissero , e perciò chiamò orazione i

stabilimenti e decreti fatti in questi consigli.

V. 88. A ciò non fu' io sol, alla suddetta impresa

centra i Fiorentini.

V. gr. fu' in sol colà etc. Dopo la rotta di

Monte Aperti (come scrive Gio. Villani Cron. Hit, 6 . 83 )

tornati i Ghibellini in Firenze, fu fatto ad Empoli un
generai consiglio, ove intervennero gli auibasciadori

di tutte le città e terre Ghibelline di Toscana, nel quale

tiliimamente fu concluso , che, per ultimo estcrminio

de’ Guelfi, si dovesse rovinar Firenze , acciocché gli

avversar) non avessero mai piti speranza 'di ritqrnaivi :

e solo Farinata e con detti e con fatti, ora pregando,

ed ora minacciando s'oppose a quella sentenza, e co*

strinse ciascuno a rivocarla. ^

V. 93. per ciascun

,

intende qui de’ Fiorentini Ghi-

bellini.

V. 94. JDeh se riposi mai etc. Deh Farinata! se

mai al preveder vostro sia un di per riposare vostta

schiatta, in grazia di tale riposo solvetemi ,quel nodo,

quella difficoltà.

V. 96. Che qui etc. m'imbroglia il capo. '

V. 97. El par; el vale quaut’c^Zi avverbialmente

posto ; e' par Icggou l' altre edizioni i — se ben odo ,

cioè se ben capisco.
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V, xo3. Cotanto ancor ecc. di tanto continua Iddio

a dirci lume.

V. IC33 . o son , cioè son 'presenti.

V. 107. 108. da quel punto, che etc. da qxiel mo-
mento che finirà il tempo , in cui solo vi e il futuro ;

dopo il dì deU’uliimo giudìzio.

V. lop. di mia colpa, di aver tardato a rispondere a

Cavalcante, v. 70. 7r.

V. 113. leggono l’altre edizioni:

Fat' ei saper eh* 'I fei v6rchè pensava

ei in vece di a lui,

V. 116. più avaccio, con maggior prestezza.

V. rao. il Cardinale; intejidc del Cardinal Ottavio

degli Ubaldiiii , il quale fu grande uomo di stato e d’a-

nimo invitto, ma di vita e di costumi piuttosto tiran-

nici, che sacerdotali, e tanto favorevole a’ Ghibelliìti,

che non curò di far contro l’autorità pontificale in aiu-

to di quelli , e quanto appare dai detti suoi , sembra

aver seguito la dottrina di Epicuro.

v. 123. nemico, perché gli aveva detto Faif^jlata, che

sarebbe discacciato dì Fiorenza.

V. 134. cori andando leggono l’ altre edizioni.

V. 131. di quella, di Beatrice, che, come beata,

in Dio vede tutto.

V. 133^da lei

,

vale appresso di lei , in compagnia
di lei;- poiché non Beatrice, ma Cacciaguida il trisa-

volo di Dante nel Paradiso XVII. 46. gli scuox're il de-

corso futuro della sua vita. '

V. 135. Jiede ,* mette capo, conduce.

Canto X/*

A r g o m g. n t o.

Arriva il poeta sopra l’ estremità d’ un alta ripa del

settimo cerchio
, qve offeso molto dalla puzza , che ne

usciva, vede la sex^oltura di Fax>a Anastagio eretico. D
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qiijgfi fermatosi alquanto, intende da Virgilio, che

ne' seguenti tre ccrt hj , che hanno a vedejre , è punito

il peccato della violenza, della fraude

,

e della usura.

Indi gli dimanda la cagTone, per cui dentro la città di

Dite non sono puniti i lussuriosi, i golosi , gli avari,

i prodighi, e gl'iracondi. Appresso gli chiede come

la usura offenda Dio. Ne vanno alla line i due poeti

verso il luogo ,
onde in esso settimo cerchio si di-

scende. .

V. I. d' un alta ripa, terminante il cerchio degli

crcsiarchi, c risguardante sopra quello de’ violenti.

V. 2. Che facevati etc. che componevano in giro

gran pietre stagliate e piene di sffiidiiurc.

V. 3 . stipa, stipameiuo, ammassamento (d’anime

d.tnnate) , — più crudele tormentate in maniera più pe-

nosa.

V. 4. soperchio

,

eccesso.

V. »4i‘>-cistaiio Papa {Anaslagio Icggon 1’ edizioni

seguaci «^quella della Crusca.)

V. 9. . Lo qual trasse Fotin della vìa dritta, Fo*

tino, diacotio della chiesa di Tessalonia fu quello che ^

trasse il papa .\uasiasio della (invece di dalla) retta

fede, li non poter distinguere se Fotin o lo qual sia

qui il reggente, o il retto, può rendere equivoco que* •
^

sto verso.

V. II. s'ausi, s’avvezzi. Ausare vale avvezzare,

V. i3 e poi non Jia leggono 1’ altre edizioni.

V. 20. pur per solamente

t

— la vista, il gtiardarli.

, V. 2r. costretti, iiisiente rinserrati iti questi tre cer-

chiotti, i quali come seguirà a dire coutcgiiouo i ina-

liziosì.

V. 23. frode è dell' noni proprio male

,

perchè non

consiste nell' abuso delle forze, che ha comuni cogli

altri animali , ma nell’ abuso dell’ intelletto , c della ra-

gione , dote sua propria ;
e perciò spiace più a Dio,

ed e punito più severamente.

V. 26. di suico, di sotto, dal lat. suhtus.
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V. 3t- puone

,

in vece di p\iò.

V. 32. in loro, nelle persone lor®. Leggono l’ altre
edizioni; in se, ed in lor cose.

»
V. 33, aperta ragione

,

per chiaro dlvisamento.
V. 36. collette dannose. Colletta significa fra le

allxe cose aggravio , ìmjiosiiibne
, rappresaglia, che

appunto è quel che qui si conviene; -- toilette dan-
nose leggono tutte 1’ altre edizioni.

V. 37. omicide leggono malamente con quella della
Crusca r altre edizioni, eh’ é un error manifesto

, giac-
ché la voce omicida nel numero di più non ha omicide,
T03. omicidi, come papa ìin papi, poeta, poeti etc.i

che m il fiere, che ingiustamente ferisce altrui.

V. 44. biscazza; biscazza e biscazzare da bisca che
significa luogo dove si tien giuoco pubblico

,

e biscaz-
zare frequentare tali luoghi. — fonde, dissipa.

V. 40- 50. lo'minor giron, cioè il terzo cerchio, di
più corto diametro degU altri due ;

- suggella del se-
• gno suo

,

modo di favellare preso dal costume di mar-

^

carsi gli schiavi col nome od altra impronta de’ loro pa-
droni; suggella del segno suo dunque significa lo
stesso che /a suoi schifivi. - Caorsa fLat. Cadurcum)
Cahors, cittìl di Francia, la quale a’ tempi del poeta
era piena di usurai.

V. 33 * 54* colui c7io n lui fida , ed in cjiiei che Ji-

danza leggono l’ altre edizioni; — non imborsa, non
riceve, non ammette dentro di se.

V. SS. Questo modo di retro , per quest' ultimo
modo.

V. S6. 'Pur, aneli’ esso.

V. 38 . affattura, fa malie.

V. 60. baratti, per barattieri. Baratteria e vendi-
mento o compraAeuto di quello che l’ uomo è tenuto di
fare per suo officio.

V. 63. quel, eh' è poi aggiunto

,

l'amore che di vin-
colo di parentela o di amicizia nasce.

v. 63. fede speziai

,

una speziai fidanza tra gli uo-
mini; —I cria per crea.

Dante. J.
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V. 70. palude pingue, morbida, fangosa, dove

sono gV iracondi.

V. 73. £' f’ incontrali con sì aspre lingue

,

Ved.

C. VII. V. 33-

T. 73. roggia, TOffsa dal fuoco.
,

^ lyg -perchè sono (intendi trattati , tormentati) a

tal foggia, in tal guisa.

5T. 76. delira

,

travia.

V. 78. Ovver la mente ctc., ovver se non deliri,,

qual’ altrj^ cosa bai pel capo ?

r. SO. la tua etica

,

l’etica di Aristotele da te stu-

diata. Aristotele nel principio del lib. VII. dell’etica

dice, che tre specie di cose intorno ai costumi sono da

fuggire, il vizio, l’ incontinenza e la ferità.

V. 87. su di fuor , sopra , fuori della città di Dite,

dentro di cui i poeti si trovavano ; — penitenza per

pena.

V. 93. gli martelli , li punisca.

V. 91. O Sol, intende Virgilio.
*

•V. 93. qttando tu solvi, quando Ut sciogli (i miei

dubbi).

V. 95. e'I groppo svolvi , e distriga il nodo.

V. loi. la tua fisica, la fisica d’ Aristotele da te sm-

diata.

V. io3 non dopo molte carte, nel secondo libro.

V. 103. quella, cioè la dettà natura.

v.'ro4. segue, imita.

V. 103. a Dio quasi è nipote; la natura procedo da

Dio, come figliuola sua, e l’arte nostra procede dalla

natura , con imitarla.

T. 106. Da queste due, cioè dalla natura e dal-

l'arte.'

V. 1C7. Lo Genesi. Leggiamo di fatto itt questo li-

bro ordinata da Dio la natura, cioè la produzione del-

le cose pe’ bisogni dell’ uomo , ed insieme ordinata aU’

uomo 1- arte, cioè il travaglio; - dal principio vale

da principio ;
— convene in vece di convenne

,

. e per-

ciò legge malamente conviene l’ edizione deUa Crusca.
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V. log. ed avanzar, e fai anche qualche aranzot per

i bisogni occonemi.

r. 109— tu.' E -perchè V usurìere etc. ' Spiega questo

passo l’editore nomano nella seguente maniera: Perchè

V usurìere per vivere ed avanzare tiene altra via dalle

due dette > della nattira e dell’arte, ^poiché pon la spa-

ne (s-perìnzi) in altro, cioè nel frutto del danaro che

presta ad usura, dispregia natura doppiamente, e per

xe cioè direttamente, non si prevalendo di lei, e in*

direttamente per latita seguace, dispregiando l'arte

di lei seguace , di cui pure non si prevale. /

V. 113. U4. i pesci, figura nota del Zodiaco; — il

Carro egualmente, chiamato ancora l' orsa maggiore ;

— Coro, vento c)ie spira tra occidente e settentrione,

dai Latini detto Caurus ed anche Corns

,

da’ Greci Ar-

geste\ e da’ marinari italiani ponente maestro,

V. 113. E'I balzo, cioè l’alta ripa, detta nel pri>

mo verso di questo canto; — vìa la oltre, assai in là;

— si dismonta, discende. Quando il poeta entrò

nell' Inferno era da sera, e però disse: Lo giorno^se

ri andava', poi descrisse la mezza notte, dicendo da
ogni stella cade, che saliva; ora ci descrive l’Au*

Tora^ dicendo : i pesci guizzati su per l' orizzonta (in

vece di orizzonte in grazia della rima)
,

perchè essendo

il Sole nell’Ariete (v. C. I. v. 88-) i pesci levavano in-

nanzi del Sole.

Canto XII.

Argomento. #

Discendendo il poeta con Virgilio nel settimo cer-

chio , dove sono puniti i violenti
,

per un iuogo ro*

vinoso ed aspro, trovò che v’era a gitardia il Mino-

tauro. Il quale da Virgilio placato , si calano per quel*
^

la rovina
, ed avvicinandosi al fondo , veggono una

riviera di sangue, nella quale sono ptiniti i violenti

19
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contxa il prossimo. I quali volendo uscir del ‘sangue

più di quello che pei giudicio non è loi conceduto,

sono saettati da una schiera di Centauri ,* che vanno

lungo e.^sa riviera. E tre di questi .si oppongono dal

piè della rovina ai poeti: ma Virgilio ottiene da uno

di quelli di essere ambedue portati su la groppa oltra la

riviera. E passandovi, Dante è informato della con-

dizione di detta riviera , e delle' anime che dentro vi

sono punite.

V. 2
.
quel eh' iv' er' anco

,

cioè il Minotauro. Ved.

V. 11. e segg.

V. 4. Qual è quella mina etc. Ruma che percosse

l'Adige nel fianco, chiani.a Dante una caduta duna
gran parte di Monte Baico, posto tra Trevigi c Trento ;

la qual caduta fece disr.ostare il fiume Adige buono spa-

zio da' piedi del monte, dove rima scorreva.

V. 6 . manco, manchevole.

V. 7. si mosse, intendi la detta ruina,

V. 9 alcuna, significa qui nessuna,
''

V. IO. lurrate

,

rupe, luogo scosceso.

V. ir. Su la punta della rotta lacca, sull' orlo del-

la cavit.a cerchiata dalle rotte pietre. Lacca significa

qui e ne’ altri luoghi-! dove questa voce si trova, valle,

hio^o concavo e basso; gli altri commentatori mala*

uiento la spiegano per ripa.

V. 12. L’ infamia di Greti, colui che colla nefaii-

tld stia origine reca infamia all' isola di Creta, qui chia-

mata Greti , cioè il Minotauro , il qttale fu mezzo

^omo c mezzo bue , concepito dal commercio clt'ebbe

Ihisifae , moglie di Minos , re di Candia, con un toro,

di cui s'era invaghita, e per ottenere il quale si rin-

serrò ed adattò in una*'vacca di legno fabbricatale da

Dedalo; — dic^esa, giacente.

V. 14. se stessa leggono T altre edizioni. Se stessa

* accorda meglio col sottoiitteso Minotauro, c col in ver

lui due versi sotto. .
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\

V. i5- fiacca , lacera , consuma,

V. 17. il Duca ^ Atene , cosi il poeta appella-Teseo.

V. 2c. dalla tua sorella

,

cioè d.i Arianna.

V. 2i. viensi, in vece di vasti, che leggono tutte l’ al-

tre edizioni, ed accorda meglio col questi non viene,

etc. sopraddetto.

V. 23. in quella, in quel momento.

V. 25. far cotale , far lo stesso.

V. 2ó. quegli, Virgilio; — al varco, all’ apertura

della scesa.

V. 27. cal^, in vece di cali.

V. 28. scarco, sincope di scarico, scaricamento;

cosi appella il rovesciamento di quelle pietre , perocché

cadendo avevano discaricata del proprio peso qitclla ri-

pa, su della quale erano prima collocate.

V. 29. lo nuovo carco, il peso del suo corpo.

V. 33, spensi, resi vana.

V. 43. l' alta valle feda, la profonda e brutta valle.

V. 41 — 43. che l’universo sentisse amor, per lo

quale etc. Empedocle, il qual poneva sei principi

(formanti il mondo) cioè quattro elementi, ed amore,

e discordia, e diceva, che quando gli elementi ed i

moti del cielo erano in concordia, ogni cosa tornava

in caos, e quando cessava la concordia, e veniva la

discordia , tornava il mondo nella pristina forma.

V. 43. Qui e altrove tal leggono 1’ altre edizioni; —
riverso

, rovesciamento.

— V. 46. approccia, appressa.

V, 47. riviera
, per stagno.

V. 48. Qual, per chiunque, qualunque.

y. 51. c’ immolle, invece di c'immolli, ci bagni.

V. 52. in arco torta , e tal conveniva cib fosse, ac-

ciò potesse abbracciare

,

circondare, tutto quel rotondo

piano.

V. 54. Secondo eh' avea detto la mia scorta, fa-

cendo cioè còtale fossa il primo dclli tre gironi

,

nei

quali Virgilio disse distinto quel cerchio. Cant. XI. 30.

V. SS. in traccia, in seguito', uno dopo l’altro.
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T. 6o. 'prima, elette , cappate dal mazzo , piima che

dalla schiera degli altri si dipartiroho.

V. 63 ditel costinci, ditelo di là dove siete.

V. 65. costà di presso, in cotesto vicino luogo.

V. 66. WLal fu la voglia tua etc. a tuo danno tn

fosti sempre precipitoso nelle tue voglie. Era costui,

come nel seguente verso dichiarasi , Nesso centauro.

V. 69. egli stesso, intendi quantunque mortai fi

vendicò per mezzo della camicia avvelenata dal .sangue

dell'Idra Lemea, come è noto dalla favola.

V. 72. Folo altro centauro, ed uno (te’ primi a me*

nar le inaui nelle nozze di Firitoo con Ip^damìa.

V. 74. quale anima, per qualunque anima.

V. 75. sortille, le meritò.

V. 81. Quel di retro , cioè Dante. L’ altre edizioni :

Che quel di rietro muove ciò eh' e’ tocca.

V. 88. Tal si parti , intende Beatrice i
—

< da can-

tare alleluia dal Paradiso.

V. 90. anima fuja, qui anima rea. Fujo significa

propiiameiue nero , hujo , ed anche nascosto

,

ed in

quest'ultimo senso si trova nel Paradiso C. IX. v. 7S.

y, 93. a pruo'vo , vale quanto appresso , ed e modo
di dire usato nella Lombardia i c forse ha tratto origine

dal latino ad e prope. I Lombardi lo pronunciano

alla francese , dicendo a preuv

,

come dicono euv,

netw, in vece di uovo , nuovo.

V. 94. dove si guada, dove si passa il guado.

V. 97. in su la destra poppa, verso il lato destro.

V. ISO. Noi ci movemmo leggon 1' altre edizioni.

V. loi. proda, ripa.

V. 1C3. facen invece di facean l’ altre edizioni.

V, no. st^zolina, o Ezzelino di Bomano, tiranno

crudelissimo de’ Padovani.

V. iix. Obizzo sT Esti

,

Marchese di Ferrara e della

Marca d'Ancona, uomo crudele e rapace , che fu sof*

fegato da un suo figliuolo, detto dal poeta figliastre

per 1' atto inumano.

\ . iij. s’ affisse

t

feraoisi.
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T. 119. i2o. Colui fesse etc. Nell’anno 1370 Guido
Come di Monforte nella ciltà di Vircrbo , in chiesa ed

in tempo di messa , ajizi nel tempo stesso defi’ elevazio*

ne della sacra ostia , con una stoccata nel cuore prodi-

toriamente ammazzò Arrigo nipote d’Arrigo IH. re d’

Inghilterra , in vendetta del’ obbrobriosa morte , che

Adoardo , cugino dell’ uciso aveva per giusta ragione

di stato fatta in Londra subire a Simone di Monforte

suo genitore. Trasferito in Londra il corpo del morto

Arrigo, fu sopra di una colonna a capo dei ponte su’l

Tamigi riposto il di lui cuore entro una coppa d’oro,

per ricordare agli Inglesi T oltraggio ricevuto. Vedi Gio.

Villani Cron. lib. 7. cap. 40. — fesse, ferì, trafisse; —
si cola., invece di si cole, si onori}.

v. 123. casso, dal lat. capsum; la parte concava

del corpo , circondata dalle costole.

V. 130. Che ria quell' ullr' a più a più leggono Tal-

tré edizioni, — più e piit giù prema

,

di mano in ma-
no abbassi il fondo suo,

V. 135. Pirro, re degli Epiroti; — Sesto, Sesto

Pompeo; alcuni vogliono che s’intenda Sesto Tarqui-

nio , che violentò Lucrezia; —
• munge, spreme, fa

uscire.

V. 136. che col hollor disserra

,

alle quali col bol-

lore apre l’adito. '
,,

V. 139. Poi si rivolse

,

dopo aver coi poeti passato

quel sanguigno fosso. Nesso ora sen torna indietro, •

ripassa il fosso medesimo , per riunirsi a’ suoi com-
pagni.

Canto XIII.

.Argomento.
Entra Dante nel secondo girone , ove sono puniti

quegli, che sono stati violenti contra loro stessi , e que-
gli altri , che hanno usata la violenza in mina de’ loro
propri beni. 1 primi trova trasfòrmati in nodosi ed
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a'pxi tronclii , sopra i quali le arpie fanno nido. 1 se-

condi vengono seguitati da nere e bramose cagne; tra’

quali cono'sce Lano Sancsc c Jacopo Padovano. l\Ia

prima ragiona con Pietro delle Vigne, da cui intende

la cagàpne della sua morte, e come le anime si trasfor*

roano in que’ tronchi ; ed ultimamente ode da un Fio-

rentino la cagione de' calamitosi avvenimenti della città

sita , e eh' egli nella propria casa fessesi da se medesimo

impiccato.

V. schietti
,

dritti e senza nodo; — involti, in-

tralciati.

V. 6. stecchi, spine.

V. g. Tra Cecina e Cometa; Cecina fiume , che

sbocca in mare mezza giornata lontano da Livorno,

verso Roma. Comete piccola città della provincia del

Patrimonio di S. Pietro.

V. IO. nido leggono l’ altre edizioni,

V. II. che cacciar etc. vedi Virg. Eneide III. Si4 e

»eg§.

V. i8. ig*- mentre che vale qui infinattantoché ; —
nelt orrihil sabbione del girone terzo.

V. 2S. là credo eie. scherzo imitato dall' Ariosto nel

suo Orlando C. IX. st. 33. dove dice :

lo credea e credo , e creder credo il vero,

V. 30. si faran tutti monchi , troncheranno , e cac-

cieranno il pregiudizio , che presentemente l' ingombra ;

ovvero appariranno quali sono mancanti e difettosi.

V. 33 - schiante, per schianti. Schiantare romper con

violenza.

V. 35. scerpi ha lo stesso senso del latino discerpere,

cioè di rompere , schiantare, dilacerare.

V. 40. Come, sottointendi avviene; — stizza, tiz-

zone, tizzo. '

V. 43. scheggia, lo stesso che tronco.

V. 46. 47. S' egli avesse etc. • Anima lesa , 'rispon-

de Virgilio a quel tronco che si lagnava , se costui aves-

te prima d‘ ora potuto piegar sua mente a credere etc.
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Y, 48. pur

,

ancora ;
— con la mia rima

,

peT ne’

versi miei. (Questi versi si trovano nel Lib. Ili, dell’

Ktieide.

V. 57. m'inveschi, mi trattenga.

V. 58* Io son colui tic. £ costui che qui parla .Pier

delle Vigne, cancelliere di Federigo II. Imperadore.

Fu egli un tempo caro a Federigo sopra ogni altro ; ma

poscia , accusato essendo da maligni ed invidiosi corti-

giani d’infedeltà , fu dal troppo credulo imperatore

fatto accecare ; la qual calamità non potendo soifiire

s'uccise da se stesso.

V. 6i. dal segrete suo, dalla confidenza di Ftdeiigo.

V. 63. £ altre edizioni leggono :

Tanto eh' i’ zie perde' lé vene e i polsi.

V. 64— 66. La costruzione è; La meretrice (l’invi-

dia) , morte comune e vizio delle corti (cioè de' corti-

giani) che mai torse gli occlij putti (puttaneschi, ma-

ligni) dall' ospizio di Cesare (dall’ imperiai palagio).

V. 73. Ingiusto fece me, spingendomi a darmi la

morte non meritata, — giusto lo stesso che innocente.

V. 73. per le nuove radici d' esto legno, di quest’

albero in cui mi racchiudo ;
— nuove perchè nate da

breve-tempo, in paragon a qttclle d’altri .simili alberi

d’ anime contra se stesse violente, che ivi esser dove-

vano già da molli secoli.

V. 78 . del, per dal.

V. 79. da eh' ei si tace, gi.icchè ci si tace.

v. 83 . 6e l' uom tic. Se per così deprecativo, in

quella guisa che i Latini adoperarono alcuna Hata il sic :

Sic te diva potens Cypri tic.

V. 89. nocchi

,

qui sta per alberi nodosi, nòcchiosi.

V. 90. si spiega , si discioglie , si sprigiona.

V. 96. fgce per cavità, al settimo de’ cerchi infer-

nali,

V. 97. non l' è parte scelta. Dee voler Dante con

ciò indicato, che nel suicidio non interviene, come
nell’ auiazzare altrui maggiore o minore crudeltà c pec-

cato, che degno sia di maggiore o minor peni ; noe /"
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cercando in realtà il suicida altro che il termine di sua

noiosa rita; e perciò ogni luogo dove possa cadere in

quella selva , è per lui eguale ;
—• balestra, getta , sca-

glia.

V. ICO. vermena , sottile e giovane ramicello ; —
pianta silvestra, grosso salvatico albero.

V. 103 . ed al dolor finestra; cioè per le rotture e

squarci delie pasciute foglie disfoga lo spirito, e manda
^

fuori co’ lamenti il dolore,

V. 103. 104. verrem per nostre spoglie , ma non pe-

rò etc. accorda loro il poeta la sola resurrezion della

carne, ma non la formai riunione, per la ragion che

dice nel seguente verso.

Y. ICS. molesta a se, micidiale.

V. 113. alla sua posta, al sito in cui si sta egli ap-

postato ad aspettar le fiere per ucciderle.

T. 114. stormire, far rumore.

Y. 117. rompiéno per rompevano — rosta, impedi-

mento; e jroce del dialetto Veronese, dove significa

quella palificata che si suol fare per ritegno dell' acque

impetuose; derivata forse dal tedesco lìost, graticola.

' Y. 118. Quel dinanzi (dee intendersi gridava); —
accorri , accorri morte ! cioè : ora soccorri Morte

perchè per terminare i suoi martiri vorrebbe poter mo-
rire.

v. i3o. i2i. Gridava ; Latto , jì non furo etc. di-

cono che fu Senese, il quale avendo rovinate le cose

sue, andò con l'esercito di Siena ad Arezzo in ajuto de

Fiorentini , e tornandosene poi indietro con quello,

furono assaliti da un'agnato degli Aretini alla Pieve dei

Toppo, ove morirono assai di loro. Ma Lanò, accioc-

ché leggermente si potesse ritirare al sicuro, non di-

meno come disperato , desiderando piuttosto morire,

che viver in miseria, si gettò tra’ nemici, per farsi,

come fece, uccidere. Adunque quel di dietro , perchè

Lano correva piti veloce di lui
,

per invidia e rabbia

gli ricorda che le gambe sue non furou si veloci all»
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giostre, cioè agli scontri del Toppo , ove egli con gli

altri Senesi fiirou dagli Aretini assaliti c rotti.

V. zUfi- fece groppo, l' altre edizioni leggono /«' un

groppo, cioè si nascose in un cespuglio.

V. i28- R quel

,

cioè il cespuglio — dilacerato

in vece di dilacerare leggono 1' altre edizioni. Intènde

il poeta , che quelle arrabbiate cagne fecero stràzio e

del corpo di colui che s’appiató nel cgsptiglio e del

cespuglio stesso ; ma che poi gl' inffkkffi rami del ccs>

puglio lasciarono ivi per terra sparsi, e le membra di

quell’auro via si portarono.

V. 133. O Jacopo etc. fu questo Jacopo gentiluomo

Padovano, d’una famiglia chiamata dalla cappella di

Santo Andrea , il quale essendo molto ricco , c poco

prudente, consumò tutta la sua facoltà, gettandola via

senza alcun profitto ; — dìcea, cioè il cespuglio,

V. *38- sermo
, per sermone .

v. 143. del tristo testa

,

del tristo mio cespuglio.

V. 143. della città, che etc. di Firenze, che, es-

sendo gentile , ebbe Marte per suo priiicipal nume , e

divenuta cristiana elesse per suo protettore S. Giovanni

Battista.

v. r44. et, cioè Marte.

V. 14';. con l' arte sua la farà trista, con la gtteira

le procurerà ogni possibile danno.

v, r4Ó. 147. che'n sul passo ii’ Arno rimane ancor.

Al tempo del poeta stava una statua creduta di Marte

su un piliere al capo di Ponte vecchio, la quale nell'

inondazione d'Arno del 1333 ricadde nel fiume nel quale

già un altra volta era stata rovesciata.

V. 1.18—150, Quei cittadin etc. intende il poeta : se non

rimanesse ancora in Firenze la sudetta statita di Marte,.

quei cittadini, che la rifabbricavano sulle rovine della

citta da Attila distrutta, indarno l'avrebbero fatto rie-

dificare; l'arrabbiato Marte l’avrebbe procurato il to-

tale eiterminio, non ostante la protezione di S. Gio« '

vanni , la qtiale pe' loro pravi costumi i Fiorentini non

meritavano.
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v.-igi. Io fei giubbetto a me etc. vuol dire iò m'
impiccai nella mia casa. — V fe' leggono 1 ' altre cdi*

• zioni ; — giubbetto, formato dal francese gibet, che

significa forca.

Canto XIV.
* A^

A.^ r,, g o m e n t o.

Giungono i due poeti al principio del terzo gironci

il quale c una campagna di cocente arena , ove sono

punite tre condizioni c qualità di violenti , cioè con*

tra Iddio, comra la natura, e contra l'arte. La lor

pena è 1' esser- tormentati da fiamme ardentissime, che

loro eternamente' piovono addosso. Quivi tra” violenti

contra Iddio’ vede Capanco. Foi trova un fiumiccUo

di sangue, ed indi una statua, dalle etti lagrime nasce

il detto fiumiccUo insieme con -gli altri tre infernali

fiumi. In fine attraversano il campo dell'arena.

V. I. la carità det natio loco

,

l'amore della patria

Firenze.
.

-
*

V, 3 . L’ altre edizioni leggono:

£ rendele a colui , clù-era già roto

V. 8 . landa ,
pianura , voce d’ origine tedesca.

V. 9. Che dal suo letto ogni pianta rimove

,

che

nel suo ricinto non ha pianta veruna. •

V. ir. ad essa, intendi selva.

V. 13. a randa aranda, cioè rasente rasente l' arena.

A randa forse è formata dall' idiotismo Lombardo ctrent

che dicesi per appresso

,

e si pronuncia alla Francese

arant,

V. 13 . Lo spazzo , il suolo di essa landa.

V. 14. L* altre edizioni leggono t

Che fu da' piò- di Caton già soppressa,

oppressa per premuta. Fu la rena da Catone calpesta-

ta quella della Libia, mentre per qtieUa regione con-
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dusse gli avanzi deir esercitò del morto Pompeo, per
unirsi a Giuba re di Nuraidia.

V. 31. E parea posta etc. ded qui valere quanto
scorgevasi ordinata dalla divina giustizia tra coloro
una diversità d' atteggiamenti.

V. SS. era piu molta, trasposizione in vece di malto
pili.

V. 27.' più al duolo etc. ma strideva più dell*

altra.

V. 29. pioven r altre edizioni; — dilatate falde,
fìocche di fuoco.

V. 33. infino a terra salde, che anche in terra ca-

dute non si dissipavano ed estinguevano.

V. 34. scalpitar, pestare e calcare co’ piedi in an-
dando.

V. 36. me*, per meglio ; — mentre eh' era solo, cioè
prima che gli si unisse dell’altro.

V. 37. ^ eternale ardore , la focosa pioggia eterna-

mente dtircvole.

V. 39- doppiar lo dolore, che già caggionavano
ioro le cadenti fiamme.

V. 40. tresca
, specie di ballo saltareccio

; qui vale
quanto lo veloce movimento delle mani.

V. 43. arsura leggono l’ altre edizioni; — freseOg
sempre di nuovo avvegnente.

V. 44. dimori duri, demoni ostinati.

V. 43. iwcinci , ci uscliino, per n/«Vo«o.

V. 48. non par che'l maturi, che gli tolga la du«
rezza, l’ardire; traslazione presa ^alle frutta

, che per
maturezza s'ammolliscono. Era costui, come in ap-
presso dira Virgilio, Capaneo, uno de’ sette re, che
assediarono Tebe.

V. 33. il suo fahhro

,

Vulcano.

V. S4- crucciato , adirato per le bestemmie di Capa»
neo. »

'

V. 55. O s'egli stanchi, leggono l’ altre edizioni; —
gh altri a muta a muta,, i Ciclopi, scambiandoli a -

brigata a brigata.

Dante I. o/^
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V. 58. alla "pugna di Tlegra

,

nella guerra eh’ ebbe

co’ Giganti in Fiegra , valle di Tessaglia, — e' in vece

di el leggono T altre edizioni. *

V. 6o. vendetta allegra di vedermi umiliato.

V. 63. in ciò

,

per questo appunto.

V. 66. dolor compito

,

pena adeguata.

V. 67. con miglior labbia, con aspetto più mite;

labbia in vece di faccia, appetto

,

fu adoprato dagli

scrittori' antichi.

V. 69. assiser

,

dal verbo assidero

,

in vece d' asse-

diare ; comunemente assidersi vale porsi agiatamente

a sedere.

v. 72. debiti fregi, ironicamente per debite pene,

v. 74. ancor, in vece di per adesso.

V. 76. divenimmo , arrivammo.

v. 79. bulicame appellasi uno stagno d* acqua bob

lente, due miglia lontano da Viterbo. ,

V. 80. Che parton poi ctc. che poi le meretrici abi-

tanti nella vicinanza di quel bulicame dove anticamente

erano bagni publici
,

per varj condotti menavano ne*

loro postriboli.

V. 83. pendici, sponde.

' V. 83. margini, i dorsi delle sponde, che formava*

no r estremila dell* arenoso suolo.

V. 84. liti, in vece di li, costi.

V. 90. tutte fiammelle ammorta, smorza, spegne

tutte le Harame che cadono sopra di esso.

V. p2. 93. che mi larghisse'l pasto etc. che mi desse

il cibo di cui m’avev.^ fatto venire gola, che mi spie*

gasse la cagione perchè quel rio fosse sì mirabil cosa.

V. 94. guasto, distrutto, rovinalo; ove sono ro*

vinate la maggior parte delle cento città, che un tempo

in quell’isola coiitavansi.

V. 96. rege. Saturno: — casto , pudico, di costumi

puri. ' •

V. 99. vieta ,
vecchia , fracida e Cappa.

V. zoo. Jiea, moglie di Saturno, figlia del cielo e
(li Vesta, c madre di Giove, Giunone, Nettuno e Flu*
tone.
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r. 103. e segg. il poeta imita la visione di Nabucco-

donosor, xaccontata nelle scrittuie sagre , Dan. 3.^'

V. 108. forcata , quella parte del corpo • dove ter-

mina il busto , e cominciano le cosce.

V. 114. forati quella grolla

,

rovinano il fondo del-

la grotta , che ticu la statua nascosta.

V. 115. ri diroccia, discende correndo a modo di

fiume.

V. 117. doccia, canale, condotto.

V. xi8. ove più non si dismonta, al fondo dell’ In-

ferito.

V. iSr. rigagno

,

rigagnolo
,

picciolo rivo.

V. 133. vivagno

,

propriamente V estremità, de' lati

della tela. Ver siiuilitudin» vale ripa.

V. 126. pure sinistra legge l' edizione dell’ Academia

d. Cr, ed altre che la seguono.

V. r33. di' per didi — d' està piova, di quest’ac-

qua piovente dalla descritta statua.

V. 134. il hollor delV acqua rossa, ch’hai poc'anzi

veduta; C. XII. 47. e.segg.

V. x3S. V una delle tue questioni ; imperocché, spie-

ga r editore Romano , sapendo tu esser il nome di l‘'lc-
*

getonte formato dal Greco verbo (pXsytv, che significa -

abbrucciare , doveva il bollor di quell' acqua farti ac-

corgere, ch’era la' medesima il Flcgctonte, di che tu

chiedi.

Può questo passo , egli aggiugue, raddoppiare il

peso agli argomenti, co’ quali alcuni sostengono , con-

tro il sentimento del March. Scipione Matìei e d’altri

letterati, eh’ avesse il nouro poeta cognizione del Gre-

co idioma.

V. 136. questa fossa

,

intende tutta l’ infernale ca-

vità.

v. x37. Là dove etc, nel Purgatorio C. XXVIII. v. 23.

e segg.

,v. 138. pentuta', da penière.

V. 140. veglie

,

in vece di venghi o vegnì.
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Canto X/^,

Argomento.
. -Innoltratisi i due poeti nel novo girone, ed allon*

renatisi dal bosco in modo che più non si poteva ve-

dere , incontrano una schiera di tormentate anime ; e

queste sono i violenti centra natura; tra' quali conob-

be Dante Brunetto Latini suo maestro > a cui fa predire

il suo esilio.
'

V. 3 . adnggìa, fa ombra; qui vale soprasta.

V. 3. Sì , che dal fuoco etc. il fumo della bollente

acqua, come esa.lazione umida, estingue le pioventi

fiammelle, prima che giungano alla superficie della stessa

bollente acqua e degli argini intorno.

V. 4. Giizzante

,

picciola villa diFiandriai — JBrug.

giu, Brugge e Bruges

,

nobilissima città di Fiandiia,

discosta da Guzzante cinque leghe.

V. 5. fiotto, marea, gonfiamento di marer ondeg*

gi.uncmo, /lutto.

V. 6. /uggia per fugga.

V. 9. Chiarentana

,

quella parte delle Alpi, dove

nasce il fiume Brenta, piena e xicorperta per lo piti di

nevi , che disfatte ed in acqua risolute al primo sentir-

si del t^Ido , fanno oltre modo ingrossare la Brenta.

y. ic. quelli, cioè gli argini dell’ infernale ruscello.

V. is. perchè qui ha il senso di caso che, benché e

simili.

V. Si. cruna , intendi dell* ago , ed è il foto onde

8’ infila.

V. 34. per lo lembo , cioè della veste.

T. S6. cotto

,

abbrustolito del fuoco.

V. 29. E chinando la mano

,

il poeta camminava

sul margine e perciò doveva abbassar le mani per ab-

bracciar quell’ ombra.
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V. 30. ser Brunetto Latini , Fiorentino , iiom di

gran scienza 1 maestro di Dime, scrisse nn libro in

lingua Fiorentina, chiamato Tesnretto

,

e un'altro in

‘lingua Francese , intit^^to Tesoro. —

V. 33. e lascia'ndar la. traccia $ ed abbandona il

seguito degli altri.

V. 34. ven' preco , ve ne prego. <

V. 33. asseggia

,

asseda , da assedére

,

come veggi»

invece di veda da vedere,

V. 36. Farai, lo farò; — che vo seco, perchè vado

con esso.

V. senza arrostarsi

,

senza moversi; — feggia,

da. leggere

,

che sigiiilica lo stesso che ferire,

V. 40. i’ ti verrò a' panni, verrò appresso a te.

V. 43. Il codice di Monte Casino legge:

Che va piando i suoi eterni danni, '

piando dal piare o luere de’ Latini..

V. S4 . <* ca per a casa, vale qui al mondo di so-

pra ; riducemi accenna conducimcnto a luogo dove sia

Dante stato prima; — calle, via.

V. 5Ó. Non puoi fallire , si sottintenda il cam-

mino.

V. ór. 63. quello ingrato popolo

,

accenna il popolo

Fiorentino , disceso da Fiesole , città amica , situata

in monte , sej miglia discosta da Firenze.

V. ós. lazzi sorbi. Lazzo

,

aspro ,
astringente l

sorbo albero noto , che dà frutti d’aspro sapore.

V. 67. orbi, ciechi. Dicesi da’ comentatori origi-

nato il sopranume dal seguente fatto. . Avendo i $’io-

rentini a preghiera de’ Pisani guardata Pisa, mentre

erano questi passati alla conquista dell’ isola Majorica,

ritornati vittoriosi i Pisani in segno di riconoscenza of-

ferivano a’ Fiorentini, che delle prede di là trasportate

si scegliessero qual delle due più loro piacesse, o due

porte di bronzo bellissime (che adornano il duomo di

Fisa), o due colonne di ^órQdo,. che, perchè non si

vedesse come erano guaste dal fuoco , coperte avevano

di scarlatto ; i Fiorentini ciecamente si capparouo le

20 * *
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due colonne , che sono in Firenze dinanzi alla chiesa

del beato Giovanni Battista. Il Boccaccio però nel suo

Uecanierone Giorn. g. nov. io. riporta un proverbio che

giudica diversamente de' Fiore^ni, dicendo: Chi ha
a far con Tosco , non vuole esser losco,

V. 68. forhì

,

purghi.

V. 7r. l' una parte e V altra

,

i Neri ed i Bianchi,

fazioni nelle quali era Firenze partita,

V. 73. le bestie Fiesolane

,

qiie’ Fiorentini che ten-

gono ancor del monte e del macigno , dell' originaria

Fiesole; — strame dicesi ogni erba che si dà in cibo e

serve di letto alle bestie ; facciano strame di lor me-

desme dunque vale quanto s' addentino e si calpestino

tra di loro.

v. 77. che vi rimaser, quando etc. che vi concor-

sero a fabbricarla ed ad abitarla.

V. 79. Se fosse pieno etc. se tutte le mie preghiere

fossero esaudite..

V. 80, risposi lui l' altre edizioni.

V. 8(. posto in bando , allontanato , e tra' mòrti.

V. 84 . dJi voi quando nel mondo leggono l' altre edi-

lioni.

V. 86. abbo- ed aggio invece di ho usavano gli an-

tichi.

V. 87- nella lingua mia

,

nel mio pattare.

V. 88. di mio corso, delle mie venture; — scrivo,

mi ritengo a mente.

V. 89 coti altro testo, con l’altra predizione fatta-

mi da Farinata (Inferno X. 79. e segg.).

V. 90. A donna, che'l saprà, a Beatrice; come

in seguito alla predizione di Farinata promesso avea a

Dante stesso Virgilio : da lei saprai di tua vita il

viaggio. (Inf. X. v. 132.)

V. 91. 'Tanto (solamente) vogl’io che vi sia mani-

festo , che ,
purché mia coscienza non mi garra (non

mi 'garrisca, non mi rimproveri, cioè di alcuno mal

operare) son presto, pronto , alla fortuna, come (co*

muuqne essa) vuole.
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V. 9.1. arra, lo stesso.che caparra, o sia. pane del

ptigamenio, ckc si dà innanzi, per siennà dtl contrat-

to stabilito ; qui però vale pre<i/iton/;, o sia as.'icuia-

ziuiie delle cose avvenire.

V. 99. hen ascolta chi la nota', quasi dica Virgilio:

tu hai ben ascoltato qtiello ch’io dissi: tnperanda om-

nis fortuna ferendo est, Aeiteid, V, v. 710. perciocché

r hai notato.

V. 100. Nè per tanto

,

nè per cagion di tali cose

predcttenii si fa il parlar mio con set Brunetto pii: scarso.

V. lOJ. più sommi; il comparativo aggiunge al su-

perlativo. per dargli maggior forza.

V. 106. citerei, secon’do l’ opinione dell' editore Ro-

mano, vale in questo luogo quanto scolari; significato

,a cui attcsta esteso a que* tempi il latino clencus Du*

fresile.

V. 108 - lerci, lodi, imbrattati.

, V. log. Prisciano , di Cesarea di Cappadocia , gram-

' jnatico eccellentissimo, che fiori nel sesto secolo; non
leggendosi che esso fosse macchiato di tal vizio, alcuni

espositori vogliono , che Dante ponga l' individuo per

la specie, potendosi costoro facilmente abusare della sua

professioiie d’ insegnare a’ giovanetti ;
— turba grama,

infelice, tapina.

V. no. Francesco d’ Accordo Pìotenùno , giuriscon-

sulto a’ suoi tempi eccellentissimo; — e vedervi, s’a-

vessi ctc. Costrnzioiie e se avessi (tu) avuto brama
di tale tigna (di tale iioja in veder costoro) potei (per

• potevi, cioè memr’eri addietro) vedervi colui (Andrea

de’ IVIozzi Fiorentino ' che dal servo de' servi (dal Pa-

pa , che nelle bolle si appella servus servorum Dei) fu
trasmutato d’ Arno in tiacchiglione

,

(fu trasferito dal

Vescovado di Firenze, per dove passa l’Arno, al ves-

covado di Vicenza
,

per dove passa il Bacchiglioiie),

dove lasci'o i nervi mal protesi (cioè dove mori)r

V. 117. nuovo fummo del sabbione, nuovo polverio.

V. 119. il mio Tesoro, il mio libro cosi -intitolato.

r. lao. eheggio per chieggo , chiedo , da chiedere.
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V- i2 t. che corrono a Verona t
corrono a gara per

vincere il palio. *

Canto liVl.

Argomento.
Pervenuto Dante quasi al Bue del terzo ed ultime

girone, intanto ch’egli udiva il rimbombo del fìume,

che cadeva nell’ ottavo cerchio ,
s’incontra in alcune

anime dì soldati, eh’ erano stati infettati dal vizio det«

to di sopra. Indi giunti ad iuta profondissima cavità,

Virgilio vi trasse dentro una corda, di che Dante era

cinto, e videro venir nuotando per l’aria una^mosituo-^

ta ed orrìbile figura.

V. 3. Simile a quel rombo (rumore) che fanno l'ar^

nie ; cioè le pecchie nell’ arnie. Artùe si chiamano- le

cassette da pcccliie.
*

V. g. torma , moltitudine di gente.

V, 8 - fermati. ,

V. 9. di nostra terra "prava, maligna, perversa;

intende Firetize.

V. M. incese, per ineisp.

V. 17. dicereì, per direi.

V. 19. ei ,
per eglino.

V. 2t. felino una ruota di se. si aggiravano intor*

no, perocché il fermarsi era loro vietato; — irei per

tre.

V. 22. suolen in vece di sogliono. L’ altre edizioni

leggono solcano: — i campioni, i gladiatori.

V. 23. Avvisando lor presa e lor vantaggio , t*.

nendo gli occhj fissi un. nell’ altro per cogliere U giusto

tempo+di afferrare e di vantaggiare.

V. 23. ciascuna leggono l’ altre edizioni.

V. 3Ó. fi che'n contrario etc. movendòsi, esempi-

grazia i piedi da destra iu sinistra, conveniva, p«

«
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sempre guardar Dante, torcere il collo da sinistra in

destra.

y.o^. scilo, non assodato, soffice, cedente sotto i

piedi. La costruzione di questo e de* seguenti versi è:

J2, cominciò l'uno, se mijeria d' eslo loco sollo, e

l'aspetto tinto (cioè nere, fuligiiioso) e hrollo (spo-

gliato , nudo , e qui scorticato per le piaghe dette nel

V. ro.) rende in dispetto (sprcgicvoli) noi , e nojgjti

preghi ; la, fama nostra, pieghi il tuo animo a dirne

ctc.

V. 33. freghi, stroppicci. Fregare , dal latino fri-

care, che vale leggiermente stroppicciare.

y. 33. dipelato

,

cioè scorticato , e meglio starebbe

scritto dipeliate,

V. 37. della buona Gualdrada; fu qtiesta in Fi-

renze una vergine di singoiar bellezza e figliuola di

messer Belliucion Berti della famiglia de* Bavigaaiii,

nobilissimo cavaliere, della quale narra Oio. Villani

Cron. lib. S- c. 37. .

V. 39. Fece col senno assai etc. fu eccellentissimo

nell* arte militare, e di gran prudenza e consiglio. Onde

nella battaglia commessa a Benevento tra Carlo e Man-
fredi fu riputato Principal cagione della vittoria di

Carlo. '

V. 40. la rena trita , cioè cammina.

V. 41. Tegghiajo Aldobrandi degli Adimari , molto

stimato ne’ consigli e negli eserciti. Costui sconfortò

l’impresa centra i Senesi, dimostrando, che non si

poteva in quella aver la vittoria, ma non fit accettato

il suo consiglio , onde nc seguì 1* infelicissima rotta d’

Arbi.a ovvero di Montaperti ; — la cui voce, i cui con-

sigli.

V. 43. Nel mondo su, intende da' Fiorentini.

y. 44. 43. Jacopo liutticucci fu onorato e ricco Ca-

valiere ; ma non potendo vivere con sua moglie mólta

ritrosa, la convenne lasciare e viver solo; il che fu

cagione di fargli far dipoi quello
,

perchè fu dannato

all’ Inferno.
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. 46. coverto, riparato.

V. 48. il dottor

,

Virgilio i
— sofferto

,

permesso.

V, 51. ghiotto, liramoso.

V. 53. mi fisse, eccitò in me.

V. S4- ehe tardi tutta si dispoglia , invece di si di'

spoglierà ; intende : che non si potrà se non tardi tut-

ta togliersi dall'animo mio.

<% V. 57. tal gente, di si alto grado, qual wóf siete.

V. 59. Vovra, per l'ovre, le opere insigni.

V. 60. ritrassi, ed ascoltai

,

ascoltai e ricopiai in

me.

V. 61. lo fele, il vizio» — dolci pomi, frutti della

virtù.

V. 63. che tomi, che scenda; tornare e propria-

mente cadere a capo in giù : eh' ì' tomi leggono l’ altre

edizioni.

V. 73 . cruccia leggono l’ altre edizioni , il che dà un

senso diverso. Crucciare signihea /ar adirare s e cru'

dare vale quanto tormentare, affliggere

i

e perciò

sta qui meglio crucia che cruccia,

V. 73. La gente nuova etc. In vece di rispondere

a Jacopo , volgesi Dante con apostrofe a Fiorenza stessa.

La gente nuova

,

che nuovamente di contado era ve-

nuta ad abitare in città.

V. 78' come al ver si guata, con quella approvazione

che suol farsi all’udire una cosa che si tiene per vera.

V. 81. a tua posta, a tuo talento, a tua voglia.

Sembra che qui il poeta voglia accennare il danno che

gli cagionò il libero suo parlare.

v. 84- »’ fui , cioè nell’ Inferno.

V. 85- favelle, in vece di favelli.

V. 8ò. T upper la ruota, finirono la ruota, che di

se camminando facevano.

V. 94. quel fiume , il Montone* fiume di Romagna ;

— fh’ha proprio cammino , con proprio particolare al-

veo , senza unirsi al Pò (come fanno tutti gli altri fiu-

mi clic dalla sorgente del Pò fino a quella del IMoiitone

cascano dalla sinistra costa, d’ Apennino) corre al mare.
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V, 9;. monte Veto , IVlons Vesulus appellato dai

Liatini , e comimemeiite chiamato TVIonvìso

,

sul quale ai

trova la sorgente del Pò ;
— -prima

,
primamente , pri»

ma d' ogni altro fiume.

V. 99. £ a Farli non ai chiama più AcquachetOf

ma Montone.

V. loi. ad una scesa , ad un colpo > ad un tratto.

V. io3. Dove, cioè nella qtiale badia di S. Bene-

detto.

V. io6. ' Io aveva una corda etc. Questo passo dal-

l'editore nomano si spiega nella maniera seguente: ,,Pare

a me eh’ esser debba l'intendimento del poeta, ch’egli

per cingersi del cordone di S. Francesco, pensasse aX~

cuna 'volta (eh’ é quanto a dire una volta) di prendere^

di sfrenare il sensuale appetito ,
già di sopra per la lon»

za indicato : e che portando egli medesimo tuttavia il

cordone medesimo (come Terziario dell’ordine stesso }f

facesselo quivi servire ad ingannare e far venir sopra

Gerione." — Alla pelle dipinta , cioè colla pelle di-

pinta, coperta di pel maculato.

V. Iti. aggroppata e ravvolta, a guisa di gomi-

tolo , per poterla scagliare lonlano.
^

V. 115. El pur convien, el in luogo di egli in si-

gnificato indeterminato , come l' es tedesco , che nella

stessa guisa si adopra. E pur leggono l’ altre edizioni.

V. 116. al nuovo cenno

,

al cenno non mai finora

praticato.

V. laa. iS3. Costruzione ; E tosto convien , che al

tuo viso (all’occhio tuo) si scopra (quel) che il tuo pen-

sier sogna.

V. lift, fa vergogna, accatta beffe, è deriso.

V. tsj. note, parole, canti.

V. lap. S'elle non sien etc. vale: cosi' ottengane

esse lungamente stima ed applauso.

V. 133. sicuro , per affidato , invitto.

V. 134. Talora a solver ancora leggono l'altre edi-

zioni.
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V. lyi. Chè’n su sì stende f e da piè si rattrappetp

che nella parte superiore , cioè nel capo ^ nelle braccia»

distendesi ; e nella iiiferior parte , cioè nelle cosce e

nelle gambe , ripiegasi.

C alito XriL

Argomento.
\

Descrive il poeta la forma diGerione. Poi segue, che

discesi ambedue su la riva, che divide il settimo cerchio

dall'ottavo, c chiamato colà Gerionc, Virgilio rimane

con esso lui, ed egli seguita alquanto più oltre per aver

contezza della terza maniera de* violenti, cioè di que«

gli, che usano la violenza contra l’arte. Infine tor-

nandosi a Virgilio , discendono per aria nell'ottavo

cercliio sul dosso di Gerione.

V. I— 3. Ecco la fiera etc. Fingendo che questa

fiera sia Timmagine della fraude, dice ch'ella avea la

coda aguzza ed appuntata si fattamente, che passava

(cioè traforava) monti e rompeva muri ed armi; non

essendo al mondo cosa si difficile c dura, che il mali»

zioso con la sua acutezza non passi. — appuzza

,

am-

morba e corrompe.

V. 6. al fin de' passeggiati marmi , alla estremità

delle marmoree sponde , su delle quali passeggiavano i

due poeti, ed ivi sopra l'ottavo cerchio avean termine.

V. 8- arrivò
,

per trasse sulla riva. Solamente con

la testa e col busto entrò Gerione sopra la riva, acciò

potessero i poeti montargli addosso.

v. 14. coste per lati; — di nodi e di rotelle, sim-

boli di frode. Il nodo indica l' inviluppo di parole che

usa il fraudolente, e la mira che ha sempre d'invilup-

pare ed illaqueare altrui. La rotella poi, o sia scudo,

come serve ai guerriero per coprirsi al nemico, accenna
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r occultare che il fraudolente fa delle inique sue mire

ad altrui. . ,

'

V. 16. sommesse e soprapposte , di fondo e di ri>

salto.

V. 17. ma’ per mai,

V. i8- imposte

,

poste sul telajo.

V, 19. burchi, spezie di navilj , che si tirar mezzi

in terra e l'altra metà sta in acqua., quando non si na-

rica.

V. 3i. turchi , golosi , bevitori , e gran mangiatori.

V. 22. Lo bevero , il castòro ;
— s' assetta a far

sua guerra ai pesci di che si ciba.

V. 3i.' alla destra mammella , al destro lato.

V. 33. in su lo strema , in su 1' estremità dell' orlo,

dalla parte del vano.

V. 33. Per ben cessar leggono Tali re edizioni.

V. 3Ó. al luogo scemo, all’ orlo deU'infernal buca.

V. 37. tutta è qui avverbio, e va.lc affatto.

V. 39. la lor mena , la loro condizione
, il loro

stato.

43. per la strema testa, per 1* ultima parte.

V. 47. soccorrien meglio che soccorren , come leggo*

no l’ altre edizioni } soccorren dovrebbe valere quanto

soccorsero , come si trova correntia per corsero , fenno

fiT fecero ; qtii però si vuole soccorrevano, in vece

del quale meglio si leggerà soccorrien , come in altri

.luoghi di questo poema si trova movìeno per nioveano.

V. .'ir. Gli Accademici della Crusca nella loro

edizione leggono :

Or col ceffo, or col piè, quando son morsi

O da' pulci, 0 da mosche, o da tafani,

V. 56 certo colore e certo segno : 1
1’ arme co' propri

colori della famiglia di ciascuno.

V.-59. In una borsa gialla ctc. (^ui viene -accen»

nata la famiglia nobile di Firenze Giaiilìgliazzi , che

per arme portava un lionc azzurro in campo giallo.

V. 60. eVr^' (fi /ione, leggono l' altre edizioni.

V. ór- il curro , lo scoiiimeuto.

Dante, I, 21
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v. 6S. hianca più che hurru, che htitifo. Accenna

qui la nobile famiglia Fiorentina AJbbriachi , che por-

tava un’oca bianca in campo xoiso.

V. 64. scrofa, porca. Intende la famiglia nobile

Padovana Scrovigni; — sacchetto, vedi sópra v. 33-

V. 68. SapT-ì ,
che ctc. Sappi che Vitaliano del Den-

te ,
Padovano ancor esso, e vicino a medicasi, il

quale inir ancor v-ivc, essendo famoso nsnrajo , mi

sarà vicino ancor quaggiù.

V. 73. ve^na il cavalier sovrano

,

lU. Gio. Buja-

monii, il piu infame usuraio d’Europa, che faceva

quell’ arme di tre becchi , o rostri d’ uccello ; detto per

iTonics cauulier sovrano , corno lo mostra quel distor-

ócr la bocca e trar Inori la lingua nel cosi mentovarlo.

V. 78. 'Tornai indietro etc.; tornami indietro leg-

gon 1’ altre tdi,rioni. — anime lasse, anime tormentate.

V. 83- esser mezzo ài mezzo fra te e la coda della

fiera.

V .
riprezzo ,

quel tremito e capriccio ,
che pre-

cede il freddo della febbre ;
comunemente si dice ri-

brezzo. '

V. 8ó. unghia smorte, l’ altre edizioni.

V. 8S. porte, dette -, come adroprasi porgere per

e/ire.

V. 90. Che, cioè vergogna.

V. 93. 93. Ói volli dir etc. dee farsi U costruzione;

e ai (intendi assettandomi) volli dir, fa che tam’ab-

hr.icci, ma la voce non venne com' ia credetti; crede-

va di poter parlare , e non potei.

v forte, forteraeuic.

(Ti. V. lOT. si (jiiindi si tolse Oerior.e.

r. loc. a giuoco. Ubero a volgersi ovunque vuole.

V. icq. ’e quella tesa, coda prima in lungo distesa;

- come anguilla mosse, con quel guizzo, con cui

muovaihsi l’viiignUlc nell acqua. i

v. IC3J e con le branche ctc. ««prime l’alto del no-

tare.

X s.
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V. io6- tome pare ancor, Taltre edizióni. Intende

della Via lattea, che secondo la favola è effetto dell'

abbrucciar che fece il mal guidato Sole in quella parte

del cielo.
^

V. Ili.' che, in vece di di quello che,

V. II?, mi venta, mi sento il vento. Ventare, ti-

Tar vento, soihare.

V. iig. il gorgo, cioè l'acqua cadente nel gorgo,

nella profonda fossa fatta dall'acqua che da alto c.ulc.

V. 113. itroscio , strepito.

V. i3i. scoscio, precipizio; — allo per dello.

V. 123, mi raccoscio

,

mi ristringo, e ri.^eiro le co-

sce per non cadere. . r

V. 124, Le altre edieioni leggono-;

E udì fw: , che ìion l' lidia duvaiui ,

migliore però e la lezione nostra, giacche lo scendere

e '] girare non si ode, ma si vede.

V. 123. logoro si dice il richiamo del falco, fatto di

penne c di cuojo a modo d' una ala, con che lo falco-

niere lo suol richiamare girandolo.

V. 130. onde , vale al luogo onde.

\ . i^. si dileguò

,

s'allontanò; -- cocca per /ree-

eia, *

Canto Xnil.
«Argomento.

Descrive il poeta il sito e la forma dell'ottavo cer*

chio, il cui fondo divide in dieci bolge, nelle quali

si puniscono dieci maniere di fraudolenti. Kd in que-

sto c-anto ne tratta solamente di due; 1' una è di coloro,

eh' hanno ingannato alcuna femmina iuducendola a sod-

disfare o a se medesimi, o ad altrui: e potigli nella

prima bolgia, nella quale per pena sono sferzati da' De-

moni; 1' altra è degli adulatori ; e questi sono costretti

a starsi dentro ad un puzzolente sterco.

21
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V. !• ’M.aleholge, Fiacinto essendo al poeta di ap«

pellai bolge gli spanimcnti del picsente ottavo ceichioy

perciò a tutto il complesso de' jncdcsimi impone il nome
di malebolge. E piobabilmente li appellò polge per la

lìgula de’ medesimi somigliante la quella della bolgia,

o sia tasca, lunga cioè, profonda e stretta; forse an-

che per valere come simbolo dell' occultamento e della

frode..

V. 3. cerchia.

,

sinonimo di cerchio.

V. 4. nel dritta mezzo , nel gitisto mezzo.

V. g. vaneggia , si apre, fa il luogo vano e voto.

T. 6. il codice di Monte Casino legge :

Di cui suo loco dietro V ordigno,

suo loco deve prendersi latinamente; c sembra questa

la vera lezione.

V. g. valli, qui non da valle, cavità; -ma dal la-

tino valium e vale quanto argini, bastioni.

V. 13. le altre edizioni leggono:

JLa, parte dov' e'-'Son rcndon sicura :

la lezione della nostra però, trovata nel testo che ei
»
crede scritto dì roano di Filippo Villani ,' rende chiara

l’idea dcirantore, la quale è: trinale {oioè fondo) dove

più e più fossi cingon li castelli per guardia dell.c

mura, ronde figura (forma aspetto) la parte (il cir-

' condarìo terreno) dov' ei son (dove i fossi esistono);

tale immagine (tale aspetto) quivi facean quelli (i detti

valli di Malebolge).

V. 17. rnovien , per movevano ,
vale in questo luo-

go quanto avevano principio ,
origine.

• V. 18. che tronca; eh' ei tronca. ì’ altre edizioni; —
raccogli in vece dr t accoglieli

;

di modochè tronca a

raccogli significhi lo stesso che lì raccoglie c. tronca;

in quella guisa cioè clic la testa della mota raccoglie in

se i raggi e li tronca , sicché non passino nella di lei

cavità, dove entra l’asse.

V. S3 .
piòta, afTaniio.

,

V. 24. repleta, piena. -

V. 33. erano ignudi i peccatori, l’ altre edizioni.
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V. 2'5. 27, Da mezzo in qua eie. Dividevasi la tur-

ila di coloro iii-due lirigate, corréuti in contrarie dire-

zioni. Dal mezzo della larghezza della bolgia fino alla

fpenda, .«ir della quale i due poeti camminavano, cor-

reva Ulta brigata contrariamente al camminare de’ poeti,

e però dice ci venian verso il volto ; e dal mezzo della

bolgia alla sponda opposta correva l’altra brigata nella

«tessa direzione, che i due poeti camminavano; solo

che affrettava quella brigata il passo più che ì poeti non

facessero.

V. 23. 29. 30. esercito per turba y folla; — ponte a

Castel sant’ Angelo ;
— tolto, pre.«o, stabilito.

V. 33. verso ’l monte , deve intendere qui il poeta il

cosi detto monte Giordano , picciola altura di rimpetto

e pochissimo distante da esso ponte.

V. 34 tetro , di color ferrigno.

V. 37. levar le berte. Berta , parte della gamba

dal ginocchio al piè; qui sta per tutta la gamba.
é

V. 4r. SI tosto, subito come lo pidi.
»

V. 43. non son digiuno

,

non sono stato fin ora privo.
*

V. 43. a figurarlo ,
jier ridurmi alla memoria chi egli

fosse; — affissi,

\

fermai.

V. 49. fazion, fattezze.

V. 50. Venedico etc. Venedico Cacciaiiimico Bo-

lognese, che per danari indussi la sorella, chiamata

Ghisola, a consentire al Marchese Obizo da Estc signor

di Ferrara. ^
T. Si. Ma che, meglio di ma chi che Icggesi nell’

altre edizioni; imxmrocchè non cerca già il poeta qu.il

persona precipitasse Cacciaiiimico colaggiìi , ma qu.1l

cagione, qual peccato ; — a sì pungenti salse, a ti

aspre ferzate.

V. 57. Come che suoni , in qual' altro modo si rac-

conti. j

V. 58. E non pur io

,

c iitm io solo»

r. 60. apprese, istruite.

. 21
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V. 6i. si}}

a

dicono i Bolognesi in vece di sia; — tra

iìavena, e’I liaiio

,

due fiumi tra i quali è situata Bo-

logna e parte del Bolognese.

V. Ó3. avaro seno , per avaro cuore; il contenente

pe'l contenuto. Suppone la espressione notc^ia fama

d’ avarizia ne’ Bolognesi.

V. 63. scuriada , sferza di cuojO.

V. 66. conio, impronta sul danaro; qui pel danaro

stesso ; femmine da conio

,

femmine venali.

V. 71. su per ; sopra leggono l’ altre edizioni ì —
.scheggia- per ischeggiato , mal tagliato dorso.

V. 73. dove el vaneggia; el per egli; — dov' ei

leggono l’altre edizioni; el qui si riferisce al quattro

verso sopra nominalo scoglio; — vaneggia è vuoto,

fa arco e ponte.

X. 73— 73- Attienti e fa che feggìa ctc. fermati ed

attendi, e fa che ferisca in te lo sguardo di questi, a'

quali, perchè trottavano secondo il nostro verso, tu

non potesti veder 1\ faccia. — T'vggia à» feggere che

siguil.ca ^o stesso che federe a ferire.

• X. a. ancor ritiene, l’ altre edizioni.

V. 87- r/eZ monton, del vello d'oro; — fene per

fece,

V. 93. Che prima tutte V altre avea ingannale l’ al-

tre edizioni.

V. 97. chi da tal parte inganna, cioè non con da-

nari , ma con promes.sa di matrimonio,

V 99. assanna. Assannare o azzannare significa s

**
afleriaat checche sia colle zanne e strignerlo; qui me-

tafoiicamente per serrare e tormentare.

X. ICO. 've, ove.

V. io3. E fa di quello etc. c forma di quel secondo

argine appoggio ad un’altro arco, che passa sopra la

bolgia seconda.
^

T. 103. si nicchia, con sommessa voce si lamenta.

V. ic6. grommate^ incrostate.

V. 108. Che con gli occhj etc. che offendeva il nato

pe'l suo tristo odore, e l’occhj colla sua bruuejiza.

I

1
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V. 114. privati

,

cessi ; — ynossa

,

calato cola^-giìi.

V. 118. grillò, l’altte edizioni.

V. 132 . Alessio, Iniermiuei o luierminelli , nobile

Liucchese, uomo lusinghiero iiior di modo.

V. 134. la zuccii, cioè il capo.

V. 126. stucca I sazia.

V. 127. piaghe per piaghi, spinghi.

V. 129. atiiaghe in vece di attinghi, cioè arrivi.

V 133. Taida, la meretrice^ di Tere^izio nell’

E

m-

nuco.

V. 13.7. ami marauigliose ! grandi a maraviglia ;

cosi cioè rispose Taida al suo drudo (Trasone) per la

bocca dei mezzano Gnaionc da lei a ciò iusmiito.

Canto XIX,

Argomento.
Vengono i poeti alla terza bolgia, dove sono pu-

niti i simoniaci. La pena de’ quali è Tesserlìtti con la

testa in giìi in ceni fori, nè altro vi appar di fuori

che le gambe, le cui piante sono accese di iìamme at*

demi. Poi al fondo della bolgia trova Dame Papa Me*
colao III, e di ini c di altri pontefici biasima le cattive

opere. In fine per la stessa via onde era disceso, è

portato da Virgilio dalla bolgia sopra l’arco, che ri-

sponde al fondo della quarta bolgia.

V. 1. O Si/non mago eie. Costui
, come leggesi ne-

^li Alti Apostolici, olfcrse danari a S. Pietro, per
comprar da lui la potestà di conferire la grazia dello

Spirito santo, e perciò dall' Apostolo fu maledetto. E
quindi il patteggiare c contrattare, che si fa delle cose

sacre, chiamasi

V. 3 . 3. che di boatate deano essere spose, che alla

bontà debbon esser congiunte, che ai buoni debbon
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esser date; malamente l’ altre edizioni leggono: e voi

rapaci, che con quel e rompono il senso.

T. 4. adulterate, dee valer qtianto prostituite.

V. S- che per voi suoni la troml/a, che di voi si

canti.

T. 7. alla per sopra la.

T. 14. livida , di colore oscuro.

V. iS. di un largo

,

di mia medesima larghezza.

V. 16. TVen wii parien legge 1 ’ edizione Kidobeatina,

e nè qui nè altrove mai legge nè parén , né parémi,

come r altre edizioni , ma sempre parean , parien,

paricmi , vniiormemente allo scrivere d’altri antichi.

V. 17. Che quei, che son etc. quei quattro pozzetti

i quali nel tempio di S. Giovanni una volta furono iii>

torno alla fonte posta nel mezzo del trmpiof fatti per-

chè vi stessero i preti durante l’alto di battezzare,

non ri esistono piti.

V. 19. 20. Jdun degli quali leggono 1’ altre edizioni.

Il Landino racconta, che, essendo piti fanciiilii nel

tempio di S. Giovanni, e. scherzando uno cadde in uh

dei pozzi, e non se ne potendo per altra via cavare,

vi s’ abbattè D.inte , e di sua mano ruppe il pozzo , e

scampò il faiicìuLlo ;
— v'annegava, i>er vi si a ffo-

gnva.

V. 21. E questo sia suggel eie. questo dimostri, che

non per impictà, ma per scampare il fanciullo, da me fu

• rotto quel pozzo.

V. 22 . bocca, imboccattira , orilicio ; — a ciascun

de’ fori.

V. 24. In fino al grosso. Elio alla polpa; e l’altro,

ed il rimanente del corpo.

V. 2;. iniranile , tutte e due. 11 codice di Monte

Casino legge •' '

vtamhe erano a tutti accese entrambe

V. 26. gtiizzavan , si coiiiorccvano ;
— le giunte,

le giunture, lini si deve intendere i colli de’ piedi.

V. 27. ritorte , legami di rainiccittoli , o vermene

attorcigliate da legare fastella , o sia fasci dilegua; —
strambe per funi.
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V. 29. pur, solamente; ~ esirem» buccia, la sw-

pet&cie.

V, 33. succia, per dissecca ed arde.

•V. 35 che più giifce

,

eh’ è meno alta. s

V. 3Ó. torti

,

torte operazioni
, x^eccatì.

y. 41. stanca, sinistra.

V. 43. arto, stretto , dal lat. arctus.-

V. 44. rotto, rottura, foro.

V. 45. di quei , l’ altre edizioni ;
— che jì piangea

con la zanca; invece di con le zanche; — piangea

qui vale quanto batteva, sbatteva per dolore ; — zan-

ca , lo stesso che gamba.

V. 47. commessa , per messa, fitta.

V. 49 — 51. Io stava etc. Accenna qui Dante una

sorta di sup^ilicio praticala a' suoi tempi, ch’era d’im-

piantar le xuTSOue vive col cax>q.in giìi ìii una buca sca-

vala a tale eiretto nel terreno, c jioscia rol gettar terra

nella buca medesima soifocailc. Appcilavasi cotal geite*

TC di morte propagginare

,

a somiglianza del proxiaggi-

nar delle viti, e d'altre piante. Intende dunque il

poeta, che come al frate richiamato a confessar di nuo-

vo il reo, mentre sta già nella buca, conviene, per

udirlo, abbassare l’orecchio alla buca ; così egli s’era

abbassato ,
per udir ciò , che dal fondo della buca ri-

spondessegli quel daunato. — Perchè la morte cessa,

intendi , intanto che si confessa.

V. sa. 53. costi ritto vale quanto costì e costiritta,

come si dice anche quiritta, quiciritta
, quivirìtta ;

ed il senso della domanda é: tu , che stai costì, sei Ut

Bonifazio? Intende qui Bonifazio Vili.
*

V. 34. lo scritto, la profezia. ^Accenna, che pre-

vedesse la morte di Bonifazio tre anni dopo di quel

r3co, come realmente segui.

r. 37. la bella donna, la Chiesa; — farne strazia,

avvilirla col mal governo.

V. 33. qua' son 1' altre edizioni.

V. 69. del gran manto pontificio.
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T. 70. Jigiiuol dell' orsa , Qui si parla di Nicolo III.

lommo pontefice della famiglia Orsini di lioina, x>osto

da Dame fra' Simoniaci. Orva stemma della famiglia

Orsini, per la famiglia medesima.

V. 7r. Orsatti, figli dell'orsa, per quei della fami-

glia Orsini.

V. 73. Che su etc. Costruzione : che misi in borse*

su (nel mondo) l'avere (il danaro), <» qui (nell' Inferno)

me; cioè misi me in questo foro, come danaro in

borsa.

V. 73 — 73. JDi sotto al etc. Costruzione: I3i sotto

al capo mio
f

gli -altri che precedetter me simoueg-

ginnào e tratti per la fessura della pietra (pel foro

medesimo in cui son io ora impiantato) soìi piatti i.ap-

l>iattaii, distesi e non dritti sottosopra come io).

V. 79—84- più e'I tempo (tc. Fingendo Dame
questo suo viaggio come al primo verso del primo can-

to si è avvisato nell’anno x3oo , venivano ad essere già

anni venti , die Niccolò , morto nel i3go stava in quel-

la positura ; e tra la morte di Bonifazio Vili, e quella

di Clemente V (ebe è qvatVpastor che dice verrà di ver

ponente , cioè della Guascogna , provincia della Fran-

cia , eh' è al ponente di Homa) corteró appena anni un-

dici.

V. 8ó. molle, favorevole.

Y.9&- folle, ardimentoso.

V. 89. » questo metro

,

a questo modo.

V. 9Ó. L’anima ria, Giuda, in di cui luogo fu so-

stituito S. Mattia.

V. 99. Carlo I d' Angioli , Be di Sicilia, non volle
«

assentire il parentado propostogli da Niccolo III, e per-

ciò questo in tutte le cose gli fu contrario.

V. 100. ancor quantunque sii nell’Inferno.
,

V. io5. pastor per pastori; — il Vangelista S. Gio-

Tanni nell’ Apocalisse C. XVII.

V. 109. Quella che colle sette teste nacque, la pon-

tificia dignità , e per le sette teste si devono intendere
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X tette sacramenti , come per le dieci corna nel vergo

gegnente t dieci comandamenti di Dio.

V. no. ebbe argomento

,

ebbe se^o , di essere qual

è instltuita da Cristo.

y, 113. E che altro è da voi etc. che difEereuza e tra

voi e Vidolatre (per idolatri).

V. 114. egli , per eglino ; — uno e cento , vuol dire

qui il poeta: per quanti idoli si adorassero gl' idolatri*

ne adorate voi cento volte piìii poiché vi fate idolo

ogni pezzo d' oro c d,’ argento }
— orate per adorate.

! V. X17. il primo ricco patre. S. Silvestro a cui se-

condo la persuasione di quei tempi fu donata Koma dall’

Imperador Costantino il grande. ^

1 ' V. i2o. Spingava con arabo, le piote, guizzava con

ambedue le piante che teneva fuori del buco»

v. i32. Labbia per viso , aspetto.

v. 123. Si men etc. 1' altre edizioni leggono sin men
l’editore Bomano vuole che al si qui si dia il senso di

sinché, cd appoggia la sua opinione sull’ autorità d'al-

tri buoni scrittori antichi, e de' Deputati alla corre-

zion del Boccaccio. 11 codice di ÌVIonte Casino in vece

di Si men leg^e Si me portò , e con questa lezione ces-

sano le difiicoltà che accompagnano l' altre, due suddette.

V. 133. puose p'er pose ; l’ altre edizioni leggono

spose.

V. i3t. Soave per soavemente,

m

Canto XX.

A r g o m e. )i t o.

In questo canto tratta il divino poeta della pena di

coloro , che presero , vivendo
,
presimzione di x>iedire

le cose avvenire; la qual pena è l’avere il viso e la gola

volti al contrario verso le reni; cd in questa guisa»

perchè è tolto loro il poter vedere innauzi ,
cammina-

no ali’ indietro. Tra questi trova JVlanto Tcbaiia, da
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cui- narra avere avuto origine la celebre città di Man-

tova. E 8on questi cosi fatti indovini posti nella qtiar-

ta bolgia. ^
*

•.

V. 3. eh’ è de’j^mmersi. Sommerso per similitndine

Tale ricoperto da checchessia.

T. 4. tutto quanto , eon tutta mia attenzione.

V. 8* al pauso che fanno le letamile etc. a quel passo

lento e posato . che fanno le processioni , appellate li-

tanie , ed autioamentc anche letane,

V. IO. viso qui signiGca la vista,

V. i2 . casso, la parte concava del corpo, circondata

dalle costole, altrimenti appellala busto , torace, -r

La torcitura dunque si faceva tutta nel collo.

V. 13. Che vale perocché i — dalle reni, verso la

parte di dietro.

V. ló. parlasia, per paralisia,^ come parietico .-pex

paralitico.

V. 13. nè credo che sia che trovisi al mondo parali-

tico COSI travolto.
^

'

V. 15. frutto, vale qui quanto commovimento ed

orrore.

V. 27. Sciocchi

,

mondani.

V. SI. qunnd' è ben morta, quando in essa è estinta

ogni uman passione.

V. 30. passion porta? 1’ altre edizioni. Comportare

significa soQ rire ; c dunque ii scuso di questo verso :

Che soffre patimento al niigar in altrui gli effetti della

divina giustizia.

V. 31. vedi a cui, per vedi quello a cui.

V. 33. dove rni

,

per dove mini, dove cadi.

T. 34. Anjiarao , iiglio d’ Oicleo o di Linceo , uno

de’ sette regi che assediarono Tebe per rimettervi re Fo-

liiiice. Essendo egli indovino, ed avendo prcv'cduto
.

che portandosi all’ assedio di Tebe vi sarebbe perito,

crasi perciò nascosto in luogo noto alla sola propria

moglie. Ma vinta costei da Argia moglie di Polinice,

coll’ offerta di un x'fczioso gioiello, manifesto dov’era

il marito, c condotto per forza 3 quell'assedio, mentre
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valorosamente combatteva t gli si apù sotto i piedi la

terra c lo ingliiotti.

T. 35. a vaile , a basso , allo ’ngiìi.

V. 39. ritroso calle , via retrograda, paisi retro*

gradi.

V. 40— 45. Vedi Tiresia etc. Tiresia Tebano, al-

tro celebre indovino. Hassi nelle favole, che nell'atto

che costui percosse con una verga due serpttnti , ma*

achio e femmina, insieme avviticchiati, di uomo in

donna si vedesse cangiato, « che non riacquistasse il

sesso primiero se non dopo sette anni, mentre, ritro-

vati i due medesimi serpenti nello stesso atto percosseli

di nuovo. — le maschili penne , intende forse la barba

virile.

V. 46. eh' al ventre gli s' atterga , che gli sta dietro,

al Mentre, o che al ventre di Tiresia accosta il tergo,

V. 47. ronca, coltiva la terra. Roncare propria*

mente è nettare i campi dell’ erbe inutili e nocive.

V. S3 - le mammelle ,che tu non vedi,, perchè porta*

vale nella parte opposta alla f.tccia , e però naturalmen*

te ricoperte dalle trecce sciolte.

V. S4 ’ -E ha di là, cioè' nella parte opposta alla fac*
> «

eia; — ogni pilota pelle, dell' occipite e del petti-

gnone.

V. 55. Manto Tebana indovina, figliuola di Tire-

sia sopraddetto, dopo la morte dii padre, fuggendo la

tirannia di Creonte, abbandonò la patria, e vagando

per molti paesi, fu anche in Italia, dove dal fnime

'l’ibciino ingravidata partorì Ocno , che fondò Mantova,

e dcnominolla cosi dal nome di sua madre. Virg. Aetieid.

X. 198- e segg.

V. '9. serva, schiava drl sopraddetto tiranno Creon-

te', — la citta di Baco, Tebe; — Baco per Bacco ia

rima.

V. C’t. Suso , rclativaroi lite all' InicTuo.

* V. 63. Tiraili in vece di TiroLo. Tiralli scrive an*

.che Ciò. Villani Croii. lib. i3 - cap. 84 * Benaeo vol-

garmente lago di Garda,

Dante I. 22
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V. 63. Val Camonica e Apennìno leggono, appresso

quella degli, Academici della Cr., malamente tutte le mo-

derne edizioni.

. 6g. segnar , cioè benedire ; — fesse -per facesse.

V. 70. arnese, qui per rocca, fortezza.

T. 73. Onde la riva, l' altre edizioni.

V. 76. co' sincope di capo; — mettere capo, parlan-

dosi di ao<p.ie, vale quanto rrtetter foce , shoccare.

V. 78. Governa, castello situato dove il Mincio si

unisce col Po.

yt . Tt). lama

,

bassezza, cavità di terreno ; dal I.a>

tino lama.

grama, cioè malsana , dannosa.

V. 83. cruda dee qui Dante appellar Manto nel senso

medesimo che nel G. IX. v. 33. appella cruda Eritt^e,

per cagione cioè d’ imbrattarsi pur essa dcll'uman san-

gue, e d’inquietar l’ ombre de' morti.

v. 93 s^nz' altra sorte, senz’altro augurio. Gli an-

tichi, avendo cdiGcato qualche bitta, la davano il no-

me da qualche augurio.

V. 54— 96. mania per rnattezza, ma qui piuttosto

pef stolidezza o sciocchezza ; — da Gasalodi

,

ellissi

in vece di dire di quel da Casalodi, a cui per inganno

fu tolto la signoria di Mantova da Finamonte de Buo-

nacossi ,
nobile di quella città , come sull' autorità delle

Storie narra il Vcllutello.
''

V, 57. t' assenno , per t' avverto.

V. 99. I-st- verità etc. Frodare la verità, vale

tradire, nascondere la verità.

V. 103. Che procede, che viene appresso.

V. log. risiede , iti vece di riftede

,

leggono l’ altre

edizioni. E vale riftede lo stesso che mira; da federe,

che pure a senso di mirare adopera Dante , Inf.

XVIII. 73 -

v. ^ -m. fu,' quando etc. Costruzione: fu *

augure (indovino) e con Calcanta (altro- indovino) die-

de in Aulide (porto di Boezia) il punto (il momento dèi
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tempo da essi indovini conosciuto propizio) a tagliar

la prima fune (a navigar verso Troja).

V. 113. U alta mia tragedia, intende 1’ Eneide,

che nel libro II. v. X14. e segg. fa menzione de' due au-

guri Euripilo e Calcanta.

V. 113 — 117. Quell' altro eie. Alcuni vogliono che

questo Michele fosse Spaglinolo , la consuetudine d^’

quali in quei tempi era di portare vestimenti molto as-

settati e cignersi stretti. Alquanti dicono, che fu dell’

isola di Scozia, e vuole il Vellutello, die il poeta dica

si poco ne' fianchi rispetto a’ brevi c schietti abiti , che

non solamente gli Scozzesi, ima gl'inglesi, Fiamiiighi;

e Francesi usa vano allora : forse anco per esser egli di

statura smilza. - Visse costui ai tempi di Federico li.

Imperatore.

V, ii8- Guido Bonatti, altro indovino e fu da Fer-

ii ;
— Asdente ciabattino di Parma che pure fece l' arte

d' indovinare.

V. 133. con immago , per con immagini di cera o di

terra.

V. 124 — 126. Wla Vienne ornai , l'altre edizioni; —
già tiene ’l confine eie. Costruzione: Già Caino eie

spine (le macchie che sono nella Luna , per la Luna

medesima: accommodandosi alla favola del’volgo , che

sieno qtielle macchie Caino , [che innalzi una forcata di

spine) tiene il confine di amenduo gli emisperi (cioè

sta nell'orizzonte) e tocca l'onda (del mare) sotto (aldi

l^cii) Sibilla (Siviglia ora appellata, citta maritima del-

la Spagna ed occidentale rispetto all’Italia).

V. 128 - Ben tea dee, l’altre edizioni.
*

V. 139. Alcuna volta, per alcun voltare, alcun

volteggiamento ; — fonda in vece di folta.

V. 130. introcque, tratanto: idiotismo fiorentino:

formato dal latino inter hoc.

22 *
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Canto XXI.

Argojnento.

la questo canto descrivesi la quinta bolgia, nella

quale si puniscono i barattieii, eh’ è il tuffaTsi costoro

in un lago di bollente pece. £ sono -guardati da’ demo-

ni, ai quali, lasciando discosto Dante, s’appresenta

Virgilio, ed ottenuta licenza di passare oltre , ambi

nel fine si mettono uel cammino.

V. r. di ponte in ponte : dal ponte sopra la quarta

fossa al ponte sopra la quinta, eh’ è de’ barattieri. JBa-

rntteriu é 0 vendimento, o compramento di quello che

l' uomo è tenuto di fare pei suo oilizio, per danaro, o

pci cose equivalenti.

V. 3. il colmo del quinto ponte.

V. 7. arsnnà, arsenale; arzanà de' .Vinizietni leggo-

no 1 altre edizioni.

V. IO. in quella vece quella occasione.

V. is. le coite , i lati della nave.

V. 14. volge sarte , attorciglia la canape per far rar-

iCf cioè corde inservienti alle navi.

V. 15. terzeruolo ed artimoni artimone è la mag-

gior vela, che abbia la nave, terzeruolo è la minsre;

— rintoppa, risarcisce, rappezza, ^
V. 17. pegola, pecet Dante l’adopera anche per

pania, materia viscosa con cui s’ingannano gli uc-

celli.

V. 20. Ma che le Lolle, altro che le bolle. Il co-

dice di Monte Casino ha : mai che.
^

V. ai. E gonfiar etc. alzarsi ed abb.issarsi il bollente

liquore.

V. 28- guarda guarda, per guardati guardati!

V. 23. cui tarda

,

a cui sembra tardi , sembra che

non gli rimanga più tempo.
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V. 27. sgagliarda , toglie il coraggio.

V. 23. Che, -per talmenle che.

V. 34. acuto, r altre edizioni} superbo, qui nel

suo proprio significato di alto,

V. 36. ghermito , alTcrtato ;
— il nerbo de' piè , il

gaietto.

V. 37, 38. Costruzione ; disse (il diavol nero) o Ma-
lebranche del nostro ponte (della nostra bolgia) ,_ecco

etc. — un degli anzlan di Santa Zita , uno de’ primi

magistrati della città divota a Sante Zita, cioè di Imccu.

V. 39. per anche

,

significa qui per altre persone,

per altri di questi anziani.

V. 4t. Bonturo; l’ altre edizioni leggono Buonturo.

Sonturo Donturi della famiglia de’ Dati; quel /«or che

è detto per ironia, essendo egli peggior barattiere di

tutti gli altri.

V. .42. TDel no per li denar vi si fa ita ; — ita per

sì particella affermativa. K voce latina; e vuol dire,

che per forza di danaro si fa del vero falso , e del falso

vero ; si assolve il reo e si condanna l’ innocente. .

V. 45. lo furo

,

il ladro.

V. 4Ó. convolto, compiegato in arco, col capo c pie-

di in giù , c con la sctiiena in su , quasi nella positu-

ra di quei che facendo fervorosa orazione avanti una

immagine santa s'incurvano.

V. 47. che "kel ponte auean coperchio , che stavano

sotto quel ponte.

V. 48. qui non ha luogo etc. Sarcasmo de’ diavoli per

derisione della positura convolta del dannato
;
— il

santo Volto, 'immagine di Cristo, detto il santo Volto

di Lucca e quivi tenuta in somma venerazione.

V. 49. Serchio , fiume poco lontano da Lucca.

V. So. graffi. Graffio , strumento di ferro uncina-

to ; qui forse si deve intendere per lo grilEare.

V. 51. Far sovra la pegola soverchio , sopravan-

zare la pegola , uscire fuori di essa con una parte del

corpo.

' V. 83. raffi , lo stesso che graffi.

22 * *
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V. S4. atcaffi, vale quanto arraffi

,

toglia con in- '

gannì.

V. 57. non galli, non venga a galla, non galleggi.

V. SS. non li paja, non appansca.

V. 6o. Dopo per dietro ; — haia per abbia.

V. 6i. Li’ altre edizioni leggono : \

£ per nuli' offension eh' a me sia fatta.

V. 63. baratta, contrasto, contesa.

V. 64. dal eh

,

dal capo.

V. 66. sicura fronte , coraggio.

V. ?3. fello

,

malvaggio , ingiusto*

V. 76. gridnvan

,

l’ altre edizioni.

V. 77. un, cioè uno de’ diavoli, chiamato M.ala-

eoda.

v.^78. eh' egli approda ? l’ editore nomano spiega :

intendo eh' abbia egual senso come se detto fosse che

approda egli? che arriva egli di nuovo? l’ altre edi-

zioni leggono : che gli approda, e gli espositori sono

fra loro discordi nel spiegarlo. Il codice di Monte Ca-

sino ha : chi tu proda, come se fosse detto chi o che

t' approda? cioè chi ti fa qui approdare? come se*

qui arrivato ?

V. 87- feruta , per ferito.

V. 93. temetti non tenesser

,

in vece di temetti ehm

non tenesser.

V. 94 — 9Ó, £ così vid'io etc. Caprona fu già castello

de’ Pisani in riva d’Arno, e fu lor tolto da’ Lucchesi.

Dopo, essendo assediata da grande esercito de’ Pisani,

i fanti Lucchesi , che v’ erano in guardia , mancando

loro r acqua, si resero, salve le persone ; ed usciti iin

campo ,
furono dal conte Guido legali tutti a una fune,

acciocché non si separassero, e separati fossero morti da’

villani i e condotti a’ confini di Lucca furono licen-

ziati. Non dimeno perchè, mentre che passavano pe ’l

campo de’ nemici ciascun gridava; appicca, appiccai

essi temeron forte.

T.^. lungo, vale quanto tiiVtrto, rutente.

V. 102. che gliele accocchi, che glielo attacchi; cd
intende il radio.

l
,
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r. ii2 — 114. Jer
,

più oltre rtc. fn fatta quella rot-

tura dal terremoto .seguilo iiclla morte del Redentore ;

essendo dunque Grilito , secondo che tiene esso Dante

morto d'anni 34, c riiigcndo Dante aver egli il suo vi-

aggio intrapreso nel 1300, restano appunto tra il 34 e il

130D. anni i2ùó.

V. 113. di questi miei, cioè di questi demonj , sog-

getti al mio comando.

V. iió. alcun, de’ condannati alla lioUente pece; —
se ne sciorina, esce dall’ aria fuor della pece.

V. 117. non saranno rei

,

non vi nuoceranno.t

V. 124. pane in vece di panie; pania posta qui in

luogo di pece.

V. 123. sopra le tane, «opra le fosse.

V. 129. 6e tu sa' ir, perocché dicesti: ben so il

cammin (Inf. IX 30). cheggio da cherere, lo stesso che

chiedere.
\

V. 13^. li lessi

,

quegli sciaurati , che si lessano in

questa bollente pece.

V. 138. 139. avea ciascun la lingua stretta coi denti,

atto di chi vuole sbclfarc senza farsi semirc a ridere; —

-

per cenno , accennando cioè il . poco accorgimento di

Virgilio in credere e persuadere il compagno , che di-

grignassero essi i denti per li lessi dolenti.

V. 140. troinhetta si può qui intendere c per tromba

e per trombettiere

.

Canto XXII.

A r g o m e n t o.

Avendo col canto di sopra Dante trattato di coloro,

che venderono la lor Repubblica, in questo .»egiic di

quegli, che trovandosiàu onorato grado appresso il lo-

ro signore
, venderono la sua grazia. Descrivendo

adunque la forma della pena, fa particolar menzion di

tuio, il quale gii dà contezza degli altri ; ed infine
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Tacconta l' astuzia usata da quello spirito nell’ ingannar

tutti i demoni.

V. I. muover campo

,

muovere esercito , marciare.

V. 2. stormo vale qui combattimento ; mostra

,

ras*

segna.

V, 3. partir per loro scampo

,

per la ritirata.

V. S- gua/clune

,

cavalcate che si fanno alcuna volta

Etti terreno de’ nemici a rubare, ed ardere, e pigliar

prigioni.

V. 8. cenni di castella: fumate di giorno, fuochi

di notte.

V. 9. cose qui per islrumentì.

V. IO. cennamella

,

il 'poeta la piglia qui per islm-

meuto muùcale in genere.

V* 13. 14. nella chiesa etc, proverbio a dinotare che

Eecoiido il luogo bassi la compagnia.

V. i5. pure per solamente ; — intesa, attenzione.

V. 17. contegno per condizione qualità.

V. l3. incesa, per accesa, brugiata.

V. 2i s' nrgomentìn, si dispongano , si preparino.

T. 27. V altro grosso , l’ altra lor grossezza.

V. GJ. come x)cr quando,

V. 30. coii per subito; — si ritraean leggono 1' altre

edizioni.

V. 3G. come egli incontra, come avviene.

V. 33. spiccia, sfugge, scappa.

v. 3 j. gli arroncìglib, gli aggrappò coiruiicino.

V. 39- « poi che, per e poi quando.

V. 47. e quei etc. fu questo un certo Giampolo o

Ciainpolu, il resto si vede della sua narrazione.

V. 53. re Tebaldo di Navarra,

V. 57. sdrucia per Jendeva.

V. Ó3 menti ' io lo 'nforco, mentre io lo tengo stretto

fra le braccia. Inforcare qui non può significare pren~

dere coLa forca, come spiegano alcuni espositori ed

anche il Vocab. della Cr.

V. Ò2 . dimanda l’ altre edizioni.

1

W '
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V. 64. rii. Tei, dannati di gtiesta bolgia.

V. 63. Latino per Italiano.

V. 6?. di la vicino, di quelle vicinanze, ed intende

di Sardegna, della quale fu frate Gomita, dal quale

Ciampolo poco prima crasi partito.

T. 68. Cori foss' io etc. si augura Ciampolo di essere

con Frate Gomita sotto la bollente péce piuttosto che di

essere capitato nelle mani di quei demoni.

V. 72. leuerto

,

parte del braccio dal gomito alla ma-

no ; prendesi ancora per carne musculosa.

V. 73. anch' ei l’ altre edi/.ionì. il senso è eguale,

perocché tanto i quanto ei ottengono il significato di a
lui, che qui abbisogna.

V. 74. gin dalle gambe , l’ altre edizioni.

V. 75- significa aspetto, sguardo; con mgd

jìiglio dunque vale quanto con luinuccioso sguardo,

V. 78. dimoro Io stesso che dimora, cioè indugio,

tardanza.

V. 80. di', dici.

V. 83. di suo donno, di Nino de* Viscoqii di Pisa,

governatore o presidente di Gallura , nei servizio del

quale era il suddetto frate Gomita.

V. 84. ciascun di essi nemici.

V. 83- lascioUi di piano, li rilasciò senza gastigo;

espressione usata non solo ne’ tempi del. poeta, ma an*

che a’ di nostri in Sardegna, e perciò il poeta aggiunge

com' e' dice,

V. 88. Usa, conversa; — donno Michel Zanche;

— donno titolo di maniera Spagnuola usato anche in Sar«

degna. Questo Michel Zanche fu prima siniscalco del

re Enzo, e dopo la morte di esso divenne Signore di

Logodoro in Sardegna per essersi con fraudi e baratterie

ottenuta in isposa la madre d’Enzo.

V. 94. proposto , prevosto dal Lat. praepositus

,

ap-

pella i più volte menzionato Barba'riccia capo de* dieci

diavoli che accompagiiavan i poeti.

V. 93. per ferire , in procinto di ferire.

V. 96. fatti in costà, vale quanto allontanati di qui.
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V. 98' lo spauralo Ciampolo.

V. 100. in cesso

,

in ricesso , in disparte.

V. lOi. Si che non tevtan, l' altre cdiisioni»

V. 103. eh' io so

,

leggon 1’ altre edizioni ; — settCf

vale qui quanto molte.

V. 109. uvea, lacciuòli a gran divizia^ era riccameu»

te fornito d’astuzie e di frodi.

V. III. L’ altre edizioni leggono :

Quando -procuro 'a mia. -maggior tristizia.

lezione per cui dichiarercbb.!si Ciampolo tornare a mag-

gior di lui duolo , di' altri venissero al medesimo stra-

zio , eh’ egli da quei demoni soffriva : contrariamente a

quel vulgatissimo detto solatium est miseris socios ha-

bere poenarum.

V. ii3. non si tenne, cioè forte nella negativa come

gli altri; — di rintoppo

,

oppostamente.

V. 113. se tu ti culi , se tu scappi giù nella pece.

V. 114. 115. Io non ti verrò dietro etc. 11 senso è:

se tu tenterai di fuggirtene, non ti correrò già appres-

so galoppando coi piedi , ma battendo 1’ ali , onde si-

curamente raggiungerotti prima che nella pece ti attuffi.

V. 116. L.%scisi il colle, leggono per errore tutte

r altre edizioni. Collo ha tra gli altri significati anche

quello di sommità

,

di parte più alta del monte. Ed

acciò la ripa divenisse scudo

,

coprisse cioè i demonj

alla vista di quei che dovevano uscir dalla pece, e ve-

nire a Ciampolo ,
non abbisognava se nOn che scendes-

sero i demonj pochi passi dalla sommità della ripa nell’

opposta' falda , e non già che scendessero affatto dalla

lipa , come importerebbe la scisi ’l colle.

v.ijg. ludo, per “-tMOCO, bwla.

V. 119. dall' altra costa, verso l’opposta falda di

quell’ argine.

V. i33. Quel primo

,

in vece di e quel fu il primo.~
Quel prima', l’ altre edizioni; — più crudo inteiidesi

per costui C.ignazzo.

V. 133. dal proposto lor , dalla intenzione de’ demo-

ni di stracciarlo , dopo di aver egli soddisfatta la cu-

riosità de’ i>oeti.
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V. 134. di colpo, di botto, ìmmàntinente.

V. i2S. Tiia quei più etc. Alichino, che pcrsiiate di

lasciar Ciampolo in libertà.

V. 137. 138 . Tntz poco il valse, per ma poco gli val~

se; r altre edizioni ma poco valse, — l'ali al sospet-

to non potéro avanzar, la ali non poterono far più

veloce Alichino di quello che facesse Ciampolo il so-

spetto, la paura. — quegli: Ciampolo s’attuffù nella

pece ; . e quei : Alicliino ritornò in su volando.

V. 133. rotto , lasso.
^

. V. 133. buffa, burla.
ff

V. 13^5. che quei, Ciampolo, campasse, per aver

la zuffa con Alichino.

V. 13Ó. come per quando,

V. 137. così per subito,

V. 139. fu bene, fu del pari; — sparvier grifagno,

cioè valoroso ed ardito.

V. 143. Lo caldo sghermitor etc. e non schermitor

o sckermidor

,

come hanno tutte l' altre edizioni, fue

sghermitor

,

seiiténdo il caldo della pece bollente si

sghcrmirono subito.

V. 143. dì levarsi era niente, non v’era nessun mo-

do di uscire dalla pece.

V . 144. I4' altre edizioni leggono :

Sì aveano iuviscate V ale sue.

V. 148. Alla posta, ad appostarsi, cioè alla estre-

mità della ripa.

V. 150. dalla crosta , dalla lecciosa superficie di

quello stagno.

Canto XXIIL

Argomento.-
In questo canto tratta il poeta della sesta bolgia,

nella quale pone gl’ iterili; la pena de' qtiali è Tesser

vestiti di gravissinic^^pe, e cappucci di piombo, do-

rali di fuori, e di gir sempre d'intorno la bolgia. £
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tra questi trova Catalano e Lodeiingo frati Bologne»!.

Ma prima pofiiramcntc descrive la persccuzion ch’egli

ebbe dai demoni > e come fu salvato da Virgilio.

V. 4. Jsopo , EsOpo.

V. 5. rissa tra Calcabrina cd Alichino. '

V. 7. non si pareggia

,

non si eguaglia (intendi nel

signillcato) mo ed issa; significando entrambi queste

due particelle lo stesso che ora. Mo voce sincopata

dal Eat. modo; issa (forse dal Tedesco izt) voce Lue*

obese, e più volte adoprata da Dante.

V. 8- V itn con V altro

,

intendi il fatto de’ due de»

moni, cd il fatto della rana e del topo; — se ben s' ac-

coppia

,

ben si confronta con mente fissa , attenta,

principio e fine: imperocché, il principio fu il mac-

chinare tigualmeiuc un centra dell’altro , Calcabrina

contro Alichino, e la rana contro del topo; e'I fine fu

che ugualmente pure capitarono male c gli uni e gli al-

tri per una terza cagione; la rana e'I topo furono gher-

miti dai nìbbio, e i due demonj furono presi dalla

pece.

V. 13. noi ,
da uojare , annoiare.

V. ró. Se, sonra'L mal voler (la perversa volontà

ohe costoro sempre banno) s'iiggneffa aggiunge) l'ira.

gguejfare e Ilio a filo nggiugnerc, come si fa ponen-

do lo filo dal gomito alla mano, o innaspando coll'aspo.

(iueffo ed agznejfare forse tono formati dal Tedesco

Weiffe, ìVcijjen, covai aspo eà innaspare Ù.X haspel,

e guindolo da lì^inde.
*

V. i8- accejja; x’rcnde col ceffo.

V, 24. ji per sì vivamente.

V. 93. s’ io fossi d' impiombato vetro, cioè to fossi

specchio.

V. o6. 37. Costruzione jVon trarrei a me piuttò-

sto (non recevetei più presto) 1‘ immagine tua di fuor

(l’immagine del tno csteriio) , che (di quello che) impe-

tro (acquisto) quella dentro.

V. 28 . pur mo venieno

,

ora appunto si apprcscula-

Tono.
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. 39. con simile atto, col mrdesimo sospetto; a

con simile faccia, con aria simile di spavento.

V, 30. d‘ entrambi , in vece di per eiptrarnhi,

V. 31. giaccia, sia inclinata, il contrario di ritta,

V, 34. compio , per compì , cioè finì di rendere

(darmi) tal consiglio.

V. 38> tei remore l’ altre edizioni. — a qui per da.

T, 44- supin si diede, si adattò con tutta la parto

deretana del corpo alia pendente roccia (rupe) per a

quel modo sdrucciolando scendere al fondo , portando

me sopra il suo petto.

V. 43. Che V un d^ lati etc. che termina da una
parte la seguente bolgia.

V. 46. doccia, canale, condotto, dal Lat, ductus -

aquarum c dal Lat. barb. dochia.

V. 47- midin terragno , mtilino fabbricato nel terre-

no , e non nelle navi sopra fiumi.

X. approccia, s’avviciiiaj dal Francese appra-
cher , approssimarsi , appressarsi.

v. 49. vivagno
, propriamente V estremità de' lati

della tela; c per similitudine vale ripa.

V. 34. gli, vale in questo luogo quanto vi; — so-

spetto , timore che ci raggiungessero.

V. 58. dipinta, colorita di bello artificiale colore,

per ricoprire il natio deforme ; esprime la malvagità

degl'ipocriti di ricoprire il vizio col colore della pietà.

V. óo. stanca per il grave peso , e vinta dal disagio.

V. 63. Che'si Cologna etc. città della Germania do-

ve i monaci in quei tempi portiyauo cappe molto gran-

di e malfatte.

V. Ó4. egli, qui pmicella riempitiva; — abbaglia,
ili vece di abbagliati

,

in grazia delia rima.

V. 66 . Che 1-cdsriga etc. si deve intendere ; che
quelle che metteva Federigo al paragone di queste

erano di paglia. Accenna qui Dame la crudelissima

pena che faceva Federico li. iinperadoic subire ai rei di

lesa maestà, ch'era di far loro meitcìc in dosso una
gran veste di piombo , e di farli cosi mettere a fuoco

Uante I. -3
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émto di un gran vaso ,
acciocché coUo squagliarsi del

piombo anche i corpi loro si disfacessero.

V. 7i- 73* chs fioi eravctìTt nuovi eie. avevam compa-

gni anoyi i liio ad ogni muover d' anca, ad ogni

passo ,
lasciando sempre indietro gli altri che passa»

vamo.

V. 73. L.’ altre edizioni leggono: E gli occhj si an-

dando ctc.

V. 88. all'atto della gola, cioè all’atto di rispirare,

che fa l'uomo vivo.

V, scol(t f
abito» vc^le•

* V. 95. u:7/rt» città, alla Francese; intende Firenze.

V. 99. che sì sfavilla, che si fa vedere cotanto in

voi.

y. ISO. rance, cioè di color d’arancio, :per esser

dorale.

V. loi. 102. che li resi ttc. Parlare allegorico , che

vvale quanto : Che li pesi fanno sospirare chi li sostie-

ne ,
come cigolano le bilance pe’ troppi pcfi , che loro

si eovrjppongono.
'

V. 103. Tr.iti Godenti. Frati d’ordine cavalleresco,

istiuiiti per combattere coniro gl’infedeli, e violatori

della giustizia. L’appellazione loro piO]iria fu de’ Frali

di S. Maria ; ma o perchè vivevano eglino ciascuno in

sua casa colla propria moglie splendidamente ed iu ozio,

ovvero perchè godevano di molti privUegi ed esenzioni,

furono sopranomati Godenti.

v. 104. X05. lo Catalano eie. a piena intelligenza di

questi due versi bastano le seguenti righe della Cronica

di PaoUni Pieri : Nel mille dugento sessantasei in

calen di Inglio furono fatte due podestà in Firenze

per sei mesi ,
ad nuora ,

e furon di Bologna due

Frati Godenti, l'uno ebbe nome messer Loderingo

deHi Andal'o , e l'altro messer Napoleone Catalani.

Eoderinso'

,

scrive Gio. 'Villani (Cren. lib. 7. c. 13.) che

fu cominciatore di quell oi dine.

V. roó-103. Come suole ctc. Essendo divisa Fi-

renze in Guelii c Ghibellini, per procurarsi la pace e 1
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buon ordine furono eletti a goyernare insieme i due

jirefati personaggi Loclc-rìngo di parte Ghibellina e Ca-

talano di parte Gtielfa , contro l’inveterato costume di

conferire la podesteria ad una persona , e non tanto so-

la , quanto solinga ritirata cioè dallo strepito de’ par-

titi. iVTa ottenuto ch’ebb'Pro questi due Frati il governo*

di buoni eh’ erano creduti, furono trovati pessimi ipo-

criti ; imperocché corrotti ambedue insieme da’ GuelK

con gran somma di danari , operarono in forma , che i

Ghibellini furou cacciati dalla città ; e le case degli

liberti, capi de’ Ghibellini, eh' erano nella contrada

nominata del Gardingo

,

furono tutte arse e rovinate a

terra; eh’ è ciò che vuol dir Dante soggiungendo, c/je

aiuor sì parè intorno dal Gradc.iigo

,

dove cioè* le

' rovine delle arse case ancor apparivano.

V. 109. f vostri mali: volle dire: i vosfri mali por-

tamenti hanno recato l’ultimo esterminio alla mia pa-

tria , e sgridarli , siccóme Ghibellino , ma fu inter-

rotto dall’ aspetto dC un crocifisso in terra con tra pali.

Il poeta pone fra gl’ipocriti Caifasso, Haiina, e tutti

quelli del Gmdaico sinedrio, che sotto maschera di zelo

della divininlegge sfogarono il loro livore contro di Ge-

sù Cristo, condannandolo a.morte, e dà loro la stessa

pena eh’ essi sentenziarono per quello.

V. 119. eh' el, ch’egli. JL’ altre edizioni leggono eli

e’ senta.

V. i3r. il suocero del predetto crocifisso , cioè il sa-

cerdote Hanna.

V. 123. Che fu per li Giudei etc. perchè fruttò loro

il totale estermini,.» per Vespasiano e Tito.

V. 139. alcuna foce, alcuita sboccatura, alcun ta-

glio della ripa , onde uscirne di qui.

V. 134. gran cerchia , che circonda lutto Malebolge.

V. r33. si muove, principia, prende origine.

V. 136. Salvo che questo è rotto leggou T altre edi-
*

ZIOIU.

V. r37 . per la rovina , per la maceria rovinata giù,

V. 138 . che, vale perocché; — giace in costa, non

23 *
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istà erta , ma inclinata nella falda , tanto eli’ è accessi-

bile. •

V. x38. soperc?ùa

,

sovrasta, s’innalza sopra la su-

perficie del fondo.

V. X4I. colui che etc. il demonio Mal.tcoda.

V. 142. 143. udì' aposirof.uo'pei udii in ambedue que-

sti versi , e cosi ancora nel.

V. 147. mi parti'

,

xjcr mi partii.

V. 148 - polle, orme, pedate.

• Canto ICKlV,

• Argomento.
Con molta difficoltà e.«ce Dante con la fida scorta del

suo maestro Virgilio dalla sesta bolgia. Vede poi che

nella settima sono puniti i ladri da velenose e pestiferi

serpi. E tra questi ladri trova Vanni Fuoci da Fisiojai

il quale predice alcuni mali della città di Pistoja
, e de’

suoi Fiorentini.

- V. 3 . Che'l Sole i crin ctc. Che vale in "cui; —
sotto l'Aquario etc. cioè una terza parte di Gennaro e

due terze parti di Febbraio.

V, 3. al mezzo di. Dì prendesi in questo luogo per

lo spazio di >34 ore. Onde il dire, che le notti vanno

al mezzo di , è come a dire , che la durata delle notti

scema , e> va accostandosi al mezzo di 34 ore.

V. q. assempra

,

ricopia, contr-rda.

V. S. di sua sorella bianca, della neve.

V. 6 . Ma poco dura la tempra alla sua penna,

ma presto si disfa la suddetta brina.

V. 7. a cui la roba manca intendi , onde pascere

1(S pecorelle sue. -
^

V, 12. ringavagna , equivale a ringnadugna

,

co-

me anche leggono alcuni testi.

‘ y. 03 . piglio, aspetto, cera.

3 ,
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T. 24. die.dc-.nì di piglio t mi prese , rei pigliò.

V. 2 j. che adopera, ed istima, vale f(iiamo che

mentre c-olle inani opera una cosa , cogli occhj ne af-

Jissa e scandaglia un’ altra.

V. 26. Che, per talmente che.

V. 28. ronchione

,

quasi rocchione , coree anche leg-

ge la Nidobeatiua in questo luogo., Jiocchione, roc-

chio grande.

V. 30. reggia per regga.

V. 3r. Non era via da vestito di cappa

t

di veste

larga e talare irepicciante mani e piedi, che quivi bi-

sognava avere spediti. .

* '

V. 33. Ei (cioè Virgilio^ lieve

,

perocché mera om-

bra incorporea; — ed io sospinto da lui.

V. 33. di chiappa in chiappa, vale quanto di scheg-

gia m ischeggia. Chiappa siguiilca qui lo stesso che

rottaiwt, scheggia

,

c propriamente non è altro che

un p'^rao di petitola, scodella od -altro vaso di terra

rotto. In Lombardia cotai pezzi si chiamano ciappe,

e da chiappa derivano i termini chiappola , c chiappo-

leria, che fi danno a cose di ninno o poco pregio.

V. 34. precinto
, dal Lat. praecingo

,

c vale circon-

dante argine.
*

V. 38. tutta r altre edizioni/

V. 39. sito , per isirnttura.

V. 43. munta , esausta.

V- 43" nellaprima giunta, subito che colassìi giunsi.

V. 46. cosi ti spoltri, per cotali prove e laiiche cacci

la poltroneria.

V. 47- 48- Costruzione : Che non si viene in fama,
seggendo in piuma, nè sotto coltre. *

V. 49. Sama la qual, cioè fama.

V. S4- non s' accascia. Accasciarsi si dice di una

cesa, quando non potendosi sostenere per la sua gra-

vezza a si lascia andare in terra.

V. S7- fa sì, che ti vaglia, ‘fa che tale antived,eiiza

ti sia ora di stimolo c di conforto.

23
**
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V. 58 . Levami l’ altre edizioni ; levammi invece di

levaimi.

V. 63. roncJiioso , disastroso
,

pien di bernoccoli.

, V. 65. disconvenevole

,

non conveniente, non atta

a fór-mar -parole.

V, 73. dall' altro cinghi», all'altro argine circolare;

muro per argine. ,

V. 7.5. affignro , disceino.

V. 83. stipa , mucchio , moltitudine.

V. 83. mena, sorte, spezie.

V. 84. scipa ,
guasta , fa agghiacciar di spavento.

t'. 8'5. 87- Tane l' altre edizioni leggono:

Che se chelidrì , jacMi , e faree

Traduce , e ceneri con anfesihena;

V. 90. ìopra il mar rosso ee , dee iutcuderc l’Egitto.

— ee cd ene in vece di è usati dagli antichi
, che non

I volevano accenti sull' ultime.

V. 93 da nascondersi; — EliotropnF, pie^

tra xntziosa che ha virtù contrai veleni.

V. 94— 96. Di dietro le mani di quegli sciaurati era* .

no legate da’ serpi, e per meglio tenergliele ivi fisse, le

serpi medesime annodanti le mani, per le retti ficcan»

dosi traforavano col capo e con la coda il còrpo di co-

loro, cd alfa parte dinanzi col medesimo capo c coda

facevan groppo , nodo.

V. iz~, di bullo, per di botto, in un'attimo. .

'
V. ii2. corno , per come,

V. 114. vppilazion, ristrramento delle vie degli spi-

- riti vit.tli; qui per mal caduco.

V. 120 croscia , scarica , manda giù con violenza.

V, 123. piovvi, caddi, piombai.

V. 125. mulo, per bastardo di certo messcr Fuccio

de’ Lazzcii nobile Pistoiese. Tradì questo Vanni Facci

l'amico Vanni della Kona, il quale ai unico fine di oc-

cultar lui ricevuti avea e nascosti in piopiia casa i pre-

ziosi arredi, che Fucci avea tiibbati alla sacristia del

duòmo di Pistoja ; insinuando poi esso Fucci a chi per

mero sospetto di cotal furto era detenuto , che facesse

DIgitized by Googlc



deVJ. Inferno, 271

dal podestà ccic<;re in casa di Vanni dcUn Nona ; e per

tale corpo di delitto trovatogli In esso Vanni della Nona .

impiccato. *

V. 127. c^e non mncci, che non burli, -o non ischifi,

O fugga la nostra curiosità.

V. i2Q. di sangue e di corrucci, sanguinario ad ira-

condo.
I

V. 140. tu non godi, non te ne vadi contento d’aver

veduto me in questa punizione.

V. 143. ristoja in yria etc. — di Kegri 1 ’ altre edi-

zioni; — jt dimagra

,

perderà i cittadini suoi di parte

Nora. La scissieme de' llianclii c de' Nevi ebbe in Pi-

stoja stessa origine
,

per disgusto seguito tra due rami

della famìglia Cancellieri , che iter distinzione erano ap-

pellati Itilo de' Cancellieri Bianchi, c l'altro de' Neri;

e di ristoja crasi trasf'ti-a in Firenze.

V. 144. Poi Firenze ctq^ li^cguito poi si scambie-

ran le carte , e i Bianchi di Firenze , che hanno aiu-

tati i Pistoiesi a cacciare i Neri , saranno essi cacciati

dalla propria patria da’ Neii stessi ; e rinnoverà così

Firenze genti (ammettendo i Neri
,

prima esuli , nel

luogo de’ Bianchi) e modi; intendi, di governare.

V. 143 — rjo. Intendono tutti gli espositori, acceii-

nate con questa allegoria ì’ uscire che nel 1301 fece di

Val di Magra (valle cosi detta dal nume Magra, che

scorre per essa, e divide la Toscana dal Gcnovesato) il

Marchese Marcello Malaspina a porsi alla testa de' Neri

di Fistoja , c la rotta che diede ai Bianchi , che in.

Catiipo X’iceno lo attaccarono. Botta che fu in gran

parte cagione, che poco tempo dopo anche i Bianchi

di Firenze fossero da’ Neri cacciati, p che lo stesso poe-

ta nostro n’andasse, senza più tornare, in esilio. —
L’altre edizioni leggono : C/i' è di tprhidi nuvoli.
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Canto XXV. -

Argomento.
Dopo essersi il Facci sdegnato contra Iddio , se ne

fugge. Appresso vede Dante Caco iti forma di Centau-

ro con iuilnita copia di bisce stt la groppa , ed un dra-

gone alle spalle. Nel fine incontra tre spiriti Fiorentini,

due de’ quali innanzi a lui nuravigllosamcute si trasfor-

mano.

V. a. ambedue le fiche, atto sconcio, che si fa con

le dita in dispregio altrui , messo il dito grosso tra ’l

indice e'I medio.

V. 3- a te le squaé^o

,

» te le faccio.

T, 6. i non va', l’ altre edizioni.

y. 7~^9- rilegoUò

,

qui in vece di legollo, intende

nelle braccia. — Ribadendo se stessa si etc. colla coda

e col capo forando ed attraversando le reni, e dall'op-

posta parte capo e coda aggroppando e stringendo in

modo che non poteva con esse (braccia) dare un crollo,

fare alcun moviinciuo. •

V. IO. Ah Vìstojn r altre edizioni; — che non, lo

stesso che non; — stami, vale stabilisci, de-

termini.

V. 15 . non quel etc. Capanco , che nell’ assedio di

Tebe salito sulle mura della città, mentre sfidava ed iti-

stillava Giove, fu da esso fulminato e dalle mura pre-

cipitato.

T. 16 . Ei si fuggì r altre edizioni; — verbo, per

parola.

r.i%.dcerbó, ostinato, aspro.

r. XQ. Maremma , cioè i luoghi maritimi della

Toscana.

V. ao. SH per la groppa, qui per tutta la ferigua

schiena.

Digitized by Google



r> j-
"* dell' Inferno. 273

V. 21. nostra lahhia , vale nostra umana forma ,

nostro umano aspetto ; non la sola faccia , ma tutto 1*

esteriore dell’ uomo 1 e vuol dire che ’l Cnitauro aveva

il ferÌBiio dorso ricoperto di serpi, fin là dove iiicu*

minciava ad essere d* umana forma.

V. 23. coppa, la parte di dietro del capo. L.at. oc-

cipiti.

V. 24. affuoca, vomitando fiamme, qualunque s’ in-

toppa, m'imbatte in esso.

V. 25. questi, r altre edizioni hanno quegli. £ no-

ta la favola di Caco, famoso ladro, clic abitava in una

caverna del monte Aventino , e rubò ad Creole qnattro

tori e quattro vacche, dal quale fu poi ammazzato.

V. 28. Non .va co’ suoi fratei (cogli altri Centauri

messi dal poeta nel settimo cerchio Caitt, XII. 56.), ma
cammina qui separatamente. >

'v. 29. L' altre edizioni leggoni^ :

'

. Fer lo furar fraudolente , eh' et fece .

V. 30. a vicino , in vicinanza.

•V. 31. biece , T^et biec/te

,

in grazia della rima, vale

qui inique.

V. 33. cento e dìece , seno qtti numeri determinali

per gl’ indeterminati ,
per esprimere che fini prima la

vita in Caco , che in Ercole il furor della vendetta.

V. 34. Mentre Virgilio co.'i- parlava intervennero due

cose: ed ex, cioè Caco, trascorse, corse oltre ap-

presso a Vanni Fncci , ed in fondo della bolgia sotto

della ripa , su di cui i poeti stavano , vennero tre spi-

riti. I tre spiriti, secondo il Codice di Monte Casino

sono : D. Sosio , Puccio

,

ed Agnello de' Brunelle-

schi.

V. 38. nostra novella si ristette, nostro racconto fu

interrotto e finito.

v. 40. Li’ altre edizioni leggono : f

r non gli conoscea ; ma e' seguette.

ai qui è solamente riempitivo; — seguette, avvexuie,

per segni.
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«

T. 41. seguitare , per seguire, accadere, succe-

dere,

V. 42. conve/ieUe

,

per convenite.

V 43. Cìuufa. Cosmi dicono essere staio della fa-

miglia de’ Donati di Firenze. — dove Jia i-imaso? Vuo-

le sintenda, che fosse agli occhj di qne’ tre spiriti spar-

tito e trasformato nel serpente di sci piedi , che ora dirà

avviticchiarsi ed immedesimarsi con J4"/ie/EiuneUcschs.

V. 4ó. Jtosi'l dito ctc. cioè sulla booia; segno

di volere che si faccia silenzio.

V. 49. come, per mentre.

V. 50. ed ha qui forza di ecco.

V. 53. gli diretnni

,

i due piedi di dietro.

V. 6t. poi s'appiccar, le membra, intendi, dell*

uno e dell'altro (del serpente e dello spirito) s’incorpo-

rarono • si penetrarono.

V. 63. nè l'un nè l'altro etc. intendi colore; 'che

dello sparimenlo della figura dirà in appresso.

V. C6. Che, sta qui in vece di perciocché.

V. <)8 o me, vai quanto oimè; — Agnel, non di

Angelo o Agniolo come spiegano alcuni espositori , ma

di Agnello ; il che vieti confermato dal Codice di Mon.

te Casino, vedi soprani v. 34»

V. 73. perduti, vale quanto confusi.

V. 73. di quattro liste, di quattro pezzi, formati

dalle due braccia dell'uomo e dai due piedi anteriori del

aerpeiue. ,

V. 7'i. casso ,
scancellato , spento.

V. 77. due e nessun.parea, si somigliava un poco

all’uomo ed al serpente, e non eaprime_va ben nessun

dei due ; — perversa

,

confusa
,

pervertita ,
difforme.

V. 80. cangiando siepe , passando da. una siepe all’

altra.

V. 22, 1 ’ epe, le pance.

V. 83' acceso, intendi, d'ira. ^

v. 85. 86. d' onde prima, V altre edizioni; — è.pre-

so nostro alimento

,

intende il bellico ;
~ all un di

lòr, a Buoso degli Abati , vedi v. 140. c seg.
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V. 94- 93- Taccia Lucano etc. Narra Lucano, Thar-
sal lib. 9. che passando Catone per la Libia arenosa con
V esercito, ani soldato detto Sabello fu punio da un
aerpe, chiamato seps , in. una gamba; ed avendogli tal

puntura tutta la pelle e carne lacerato , in poco spazio

di tempo tutto si distrusse, e eenere divenne; e che
un’ altro serpe , chiamato yraester punse un’ altro sol-

dato, detto Nassidio , cd in guisa gli fece gonfiare il

corpo , che gli scoppiò la corazza , nè gii si trovava

membro, o giuntura alcuna , taiu'era eiiHato.

V. 96. ji scocca , si manifesta , si palesa.

V. ici. roa. sì eh’ (tmcndue le forme etc, si che la

forma del serpente pronta fosse ad abbaiàdonare la pro-

pria materia, ed ad unirsi alla materia deli'uman corpo,

c la torma di i^ucslu fosse vicendevolmente pronta a di-

stogliersi dalla propria materia, ed ad unirsi a quella

del serpente.

y • iqZ a tai norme

,

talmente, con tal meto-
do; — in forca fesse, fece la coda biforcuta

, per

formarsene con que’ due pezzi le umane gambe } — il

feruta , l’ uomo ; — l' orme , i piedi.

V. loó. seco stesse, fra loro stesse.

V. 109. la cucia fessa , del serpente.

V. Ito. che si perdeva là,, nell' uomo.

V, ni. e quella di là

,

e quella dell' uomo.
V. iij. li piè dirietro della Hera, del serpente.

v. 117. porti, panicipio da porgere, per distesi;

del suo membro avea sporte in fuori e stese due piccole

gambe , o branche serpentine. %

V; 119 — iSi, e genera il pel suso etc. mentre il fum-
mo prodtisse nel serpente che diveniva uomo, il pel

dell’ uomo , tolse il pelo dall’ uomo che convertivasi in

serpente; c’I .serpente coll' acquistata umana forma si

‘alzò, e l’uomo divenuto serpente cadde giiuo , si ste-

se per terra , come il serpente fa.

V. 121. 123. le lucerne empie , gli occlij maligni,

fraudolenti; — salto le quali, sotto la guardatura delle

quali; — muso, faccia.

*
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V. XS4. Quel , c/l' era dritto

,

quello cioè eh’ era di-

venuto uomo in tutto il corpo, fuorché nella testa,

il trasse in ver le tempie (ritirò il muso verso le tem-

pie) per accorciarlo ed appianarlo alla figura di umano
volto.

V. rag. 196 . che. in là, verso le tempie, venne / —
uscir delle gote V orecchie scempie ; cosi si dee leggere

e non uscir gli orecchi delle gote scempie , come 1’ al-

tre edizioni leggono ; imperocché lo scempie in due del

verso non può accordar-benc se non culle orecchie stesse.

Scempio fra gii altri significati ha anche quello di se-

parato, diviso, e nell' uomo appunto al contrario del

serpente, sono le orecchie dalle gote divise, cioè sporte

in fuori. Laltre edizioni che leggono gli orecchi delle

gote scempie , spiegano : „delle gote , che poco prima

erano scempie e liscio, senza l'escrescenza deU’orecchie

;

o pure sceme, cioè mancanti , difettuosc.“

V. i3o. Quel, che giaceva, quello chej tutto ser-

pente fuorché nella testa, s’ era steso per terra.

V. X3i. gli orecchi l’ altre edizioni.

V. 133. lumaccia, lumaca.

V. 133. e 'I fummo resta

,

la reciproca emissione dello

sostanziali fome; vedi v. 93.

V. sifà. fiera, il divisato livido e nero serpente} ed

a tale inulligcnza accomoda i mascolini pronomi lui e

gli Ite’ seguenti versi. <

V. 137. sufalando

,

fiscliiando come i serpi fanno.

V. X33. V altro, il divenuto uomo.

. 140. all’ altro dei tre , che non crasi trasformato,

oioè a Puccio Sciancato,

V. 141. com' ho fatt'io l’aUre edizioni.

V. 143. la settima zavorrai, la genia o feccia d’no-

mini
,

posta in fondo della settima bolgia. Cosi diver-

samente dagli altri espositori • l’ editor Romano spiega*

questo passo , opinando.che zavorra appelli Dante per

disprezzo non la bolgia o bolge, ma la geme dannata

che a guisa di fecciosa zavorra occupa il fondo di

quella.
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V. 144. S8 Jior In lingua abborra leggon 1’ altre edi-

zioni ; fior e fiore, avverbio, vale uh tantino; —
abborra

,

in vece di aberra
, dal Lat. aberrare , tra-

viare ; vuol qui il poeta sctisare colla novità dell’ og-

getto , il suo troppo minutamente descriverne le tra»-

fórmazioni , con cui esce dall'usato preciso stile di rap-

presentare gli oggetti da lui visti.

V. 14Ó. smagato , vale quanto smarrito , avvilito.

V. 147. chiusi , occultL

V. 148. Puccio Sciancalo della famiglia de’ Caligar)

in Firenze.

v. 149. eie' tre compagni, cioè Agnèl Brunelleschi,

Buoso Abati ed esso Puccio.

v. iji. L’ altro , cioè colui , che sotto forma di ser-

petite ferì Buoso nel bellico c, trasmutatolo in serpente,

convertissi egli in uomo, — era quel, che tu Gaville

fragni, cioè messer Francesco Guercio Cavalcante, uc-

ciso dagli uomini di nna terra di vai d’Arno di sopra,

detta. Gaville

,

che per cagione di costui piagneva, es-

sendo per vendetta stati morti la maggior parte degli

abitami di essa.

Canto XXf^L

Argomento.
* V

Vengono i poeti all’ ottava bolgia , nella quale veg-

gono inlìnite fiamme di fuoco; ed intende Danto di

Virgilio , die in quelle erano puniti i fraiidolenli con-

siglieri, e che ciascuna conteneva un peccatore, fuor

che una, che, facendo di se due corna, ve ne coute-

ueva due ; e questi erano Diomede ed Ulisse.

v. 4. S- cinque cotali tuoi cittadini, già nomati nel

Cauto precedente, cioè Cianfa , Agnel Brunelleschi,

Buoso degli Abati, Puccio Sciancato , e Prnncesco

Guercio Cavalcante. **’
«1

Dante !.. 2 J.
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V. 7. /c presso al matiin etc. i sogni GÌTca’1 nascere

dell’ aurora, secondo l’antica superstizione, s’averano

per vcriiieri.

V. 8- di qua da etc. da per' a.

V. 9. di quel che Prato, 'parte di qnel male, che,

non eh' altri popoli, ma quelli stessi <fi Prato', jtuoi

vicini e sudditi ;
— t' agogna , avidamente ti desidera.

V. 10. e se già fosse, e se già lo sentissi; — non

saria per tempo

,

non saria troppo presto.

V. li. da che pur esser dee, dapoicliè certamente

dee avvenire.

v 13 scalee, per ordine di gradi e scale.

v. 14. homi appella Dante i rocchi prominenti da

queir erto scoglioso àrgine, pe’ quali rocchi erano i due

poeti dal medesimo argine discesi , per avvicinarsi al

fondo di quèll' ottava bolgia. Bornes des murailles

$’ appellano in Francese quelle pietre che s' impiantano

vicine a’ muri per riparargli dagli uni delle ruote de’

carri e cairo/.ise ; e sporgendo da’ muri la grossezza dì

questi ripari in maniera simile a quella che sporgono i

rocchi fuor di una ronchiosa ripa
,

giudiziosamente

dona e cotai rocchi Dante il francese nome di borni.

v. ij. rnee per me.

V. i8. io vuol dire che convenivagli ado-

prar piedi e mani per rimontare.

C4. eh' io stesso noi m’invidi, ch’io a me stesso

no’l tolga.

V. 23. Quante il villan attacca con vede lucciole

cinque versi sotto.

V. 36ì T^el tempo, che colui etc. nell’ estate.

V. 28. come la mosca eie. come per quando; la mor-

ea cede alla zanzara nella notte.
j

V. 33. là 've, la ove; — parca, appariva.

V. 34. qual vale qui in quella guisa che; — colui,

che si vengì'o con gli orsi, il Profeta Eliseo.

T. 33. Costruzione ; al dipartire d' Elia da questo

mondo , vide il carro di fuoco , che portava esso £iia.
’’

36. léèsrsi, si levarono.
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V. 40. tal ,
colrispondente al qual sei versi sopra,

e y ile in colai guisa ;
— ciascuna, cioè fiamma.

V. 41. il furto ,
involando ciascuna vai peccatore,

come dice il verso segneiiie.

» V. 43. io stava surto, alzato in piedi.

v.^. sì, dee valere tanto in riva, e sporto colla

vita sopra della nuova bolgia.

V. 45. urto sincope d' urtalo.

V, 48- si fascia, si veste; — di quel fuoco; — eh

egli è inceso, dal quale è abbruciato.

V. 53. pira, massa di legne adunate per abbruciarvi

ropra i cadaveri.

V. 54. jOu’ Eteocle col fratei eie. Dopo che
,

^cr

ambizion di regnare in Tebe si furono con vicendevoli

colpi ammazzati i due rivali frabeili Eieocle c Polinice,

gettatosi ad ardere il corpo di questo nella stessa pira,

ove già il corpo di quello ardeva, si discacciarono anebe

i corpi morti, e si divisero le fiamme ad abbracciare

separatamente l'uno dall’altro. Ved. Stazio Tehaide

Xll. 430. e segg. — miso per messo.

V. 58 dentro dalla, per dentro nella} — ti geme,

piangono quegl’infelici.

V. 59. 1‘ aguato del cavai, la frode commessa cqj

gran cavallo di legno , ripieno nella sua cavità di scelti

soldati del Greco esercito.

. V. óc. ond'usci etc. cioè per qual fatto fuggissene da

Troia Enea , che fu il seme , .
il propagatore del Romano

sangue.

V. 61. Piangevisi, entro V arte etc. il fraudolente

parlar con Acliille che fece Ulisse, per distaccarlo da

Deidamia..

V. 66. vaglia mille, vaglia quanto può valere.

V. 67. 68. Che non mi facci niego , che non mi dii

la negativa, dell’ attender di aspettare; — cornuta,

biforcuta.

v. 73. si sostegna, si astenga dal parlare.
j

y. T3. concetto , conceputo, capito.

V. 83- l’un di voi, iiiteiidc il viaggiatore Ulisse.

24
^
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V. 84- dove per lui f^itsì, vale quanto dove egli sen’

andò. *

V. 93. Prima c7ie'sì Eden. etc. Accenna cosi Ulisse

d’ essergli ciò avvenuto prima eh' Enea venisse in Italia;

essendosi Gaeta nomata da Gaeta nutrice d' Enea, che-

venuta seco lui in Italia, ivi mori e fu sepolta.

V. loi. cornpn^nn , per compagnia.

. V. 103. deserto , ahhandohato.

V. icf]. foce, imboccatura, oggi chiamata Stretto di

Qhìhilterra. •
.

V. io8- li suoi riguardi, le colonne nomate da lui,

che sono due monti, uno dilla parte d' Africa, detto

Aitila, e l'altro su quella d' Europa t Ca/pe appellato ;

1 i chiama riguardi
,

perchè per segno ai naviganti li

pose. •

y. ria Sibilla , Seviglia nobile città nelle ultime

parti della Spagna, vicina allo stretto.

V. III. Setta, Septa in Latino, oggi Ceuta, città

dell'Africa sullo stretto di Ghibilterra.

V. 114. tanto picchia vigilia , tanto corta vita.-

V. 115. eh' è del rimanente, che vi rimane.

v. 116. 117. negar V esperienza etc. negar la soddisfa*

aìonc di vedere e toccare l'emisfero terrestre voto d' ito-

mini, direiro al Sol intendi camminando-, cioè da

oriente in occidente. *

V. 113. la vostra semenza,^ la vostra umana datura. *

V. i2i, fec'ìo si acuti, eccitai si la voglia loro al di»

TÌsato cammino.

V. 133. ritenuti 1’ altre edisnoni.

V. 134. nel, invece di verso l’.

V. 135. al folle volo, al maiavventurato co-rso.

V. i3ó. sempre acquistando etc. sempre dirigendo il

corso verso il polo antartico.

V, 1^. e 'I nostro , intendi, polo, il polo artico.

V. 130. 131. vale quanto : erano scorsi già cinque ple-

niluni , cioè cinque mesi.

y. nell' alto passo » neiriilte acqiie dell’ Oceano.
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»33 ““i33 - Secondo l’idea di alcuni intorno al

luogo dove esistesse il terresi re paradiso, il poeta ha

limo in mezzo al terrestre eniislero sotto di noi un mon-

te altissimo, attorniato d’of;>ii intorno da immenso ma-

re, nel quale, oltre di avervi nella cima collocato, a

tenore della prefata opinione d’ alcuni teologi, il Para-

diso terrestre, vi colloca intorno alle falde anche il Pur-

gatorio. Ed è questa la montagna, che dice qui veduta

da Ulisse; e su della quale salirà esso Dante nella se-

conda cantica.

V. X33. il primo canto,

.

la parte anteriore, la prora

della nave.

V. 139. con .tutte l’ acque , con un moto .vorticoso

dell'acqtie nato dal prefato turbine.

V. 140. alla quarta levar, intendi /e’ del verso- pre-

cedente.

V. 141. come altrtii piacque , come a Dio piacque.

i .

Canto XXni.
Argomento,

«

. Trattando il poeta nel presente canto della medesima

pena, segue, che si volse ad un'altra llamnia ,
nella

quale era il conte Guido da Montefeltro , il quale gli

racconta chi egli è, e pcrclrè a quella pena è condan-

nato.

jr. r. dritta in sìt, non più si piegava.

V. 7. il bue Cicilian , il toro di bronzo costruito da
\

Fcrillo ingegnere Ateniese, e regalato a Ealaride tiranno

di Sicilia (detta dagli antichi Toscani Cicilia); — che

mugghiò prima eie. la prima volta col pianto di Pctillo

stesso, con cui volle p'a lande, fare la prima esperieiizsi

V. 9. temperato eun sua lima , lavorato co' sitoi

ferri.

,v. r3— iS. Malamente l' altre edizioni leggono ; Dal
principio del fuoco. 11 scuso di questi versi colla co-

24**
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ttnizione si renderà chiaro : Cosi le parole grame (epi-

tetò tiaslato dalla persona airazìone) dal principio (cioè

da prima' per non aver nel fuoco via nè forame (onde

uscirne), si convertivano i/l linguaggio suo (cioè dello

stesso fuoco) ; non distinguendosi dal mormprio che fa

la £amina.

V. i6. 'colto lor viaggio , preso il suo andamento.

V. I?. guizzo

,

vibrazione,

V. i8< in lor passaggio nell’ uscir dalle labbra, di

chi dentro della fiamma -parlava.

V. So. mo vale ora , adesso

,

dal lat. modo ; Lom-
bardo qui per Italiano generalmente.

V. ^i..issa, lo stesso che adesso; ved. il G. XXIII.

T. 7. di questa cantica; — t' aizzo , l’ altre edizioni.

V. SJ. Hon t' incresca restare , 1 ’ altre edizioni. 1

V. S4. ed ardo , invece di eppure ardo.

V, c6 . 37. terra Latina, qui per Italia tutta.

V. 29. Ch’io fui etc. perchè io fui eie. Fu costui

Guido come di IWoutcfeltro , città della l\oma»na, si-

tuata su ’l monte tra Urbino e quella parte d’Apennino,

dov’è la sorgente del Tevere; nomo valoroso in guerra

e d'ingegno sagacissimo che visse a’ tempi poeta, ed

in stia vecchiaia -per far peniteiizia de' suoi peccati si

vesti Francescano.

V. 32, mi. tentò di costà, mi urtò leggiermente.

V. 38 . ne' cuor de’ suoi tiranni, che p r ambizione

o vendetta sempre stati covando e macchinando guerra.-

V. 41. la si cova, se la tien soggetta.

y. 43. Cervia

,

altra ditta dodici miglia da Ravenna

discosta.

V. 43. la tèrra, che etc. intende Forlì citta dì Ro-

magna; — fe' già lunga prova, .sostenne il lungo as-

sedio dall’ esercito composto là maggior parte di truppe

Francesi , mandato da Martino IV. contro del nominato

conte Guido dì .Montefcltro , che aveva quella città c

molti altri luoghi di Romagna occupato.

r. 44. e di Franceschi etc. per esser quivi quel eser-

cito , composto , com' è detto . la maggior patte di

-

1
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Francesi,' rimaso per astuzia e valoré del prefato conte

affatto sconfitto, l'niucesclei cd anche T'r/meiosi si chia-

mavano anticamente dagl’ Italiani i Francesi

,

e d ili’ ul-

tima parola sembra che venga la tedesca Framosen.

V. 4.5. sotto lé branche verdi, sotto il leon, verde,

impresa degli Ordi’latK, padroni allora di Forli.

v.‘4ó. il mattili vecchio e'I nuovo da Ferucchio,

Malatcsta padre e MaUtesia suo figlio, signori di Ari-

mino; chiamali r/nr/rtViz per causa della loro titaiinica

crudeltà verso i sutiditi. Verrucchio

,

castello che gii

Arirainesi donarono al primo Malatcsta, onde fmouo
denominati di Verrucchio.

V. 47. Che freer etc. cioè che fecero cnidelmente

morire Montagna cavaliere Anrniuese. *

V. 48 . Fà dove sogìion , fan de' denti succhiò ;

Succhio, trivello; c dice che i IVlalatcsti là dove era»

no saliti
,

prpstguivano co’ canini loro denti a lacerare

i loro sudditi. j

V. 49. la città, di Lamone , Faenza , presso alla

quale scorre il fiiiiufc iLamone. e di Santerno, Imola,

situua sul fniiuc Santerno. i

V. 50. il leoncel'dal nido bianco , Mainardo , .0 Ma-

chìnardo Pagani, che ha per impresa un leone in campo

bianco.

V. 31. che muta parte, che spesso mui.a partito, ora

abbracciando quel de’ Guelfi , ora quel de' Ghibellini.

V. 53. li qpelta, a cui il Savio etc. Cesena ap-

presso della quale scorre il fiume Savio.

V. 53. sie' per iiede , come die' per diede.

V. 57. -re qui particella deprecativa, invece* di cosi;

ed intende: così duri nel mondo il nome tuo.

V. 63. questa fiamma etc. cioè: non ri.'pondcrei alla

tua dimanda.

Ó7. cordigliero , fiate Fraiice. catto ; così nomina-

to in Francia per la corda che cinge.

V. 69. veniva intero, sarebbe avvenuto interamente.

V. 70. il gran prete, Bonifazio Vili.

V. 79. quare , voce latina iii Utece di perchè.
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V. 75. ?ion fitron cjc. non operai tanto- colla foTZàiy

quanto coll’ astuzia e coUa frode.

V. 77. ìtieuiii lor arie, i' esercitai. . —

V. 79. ai line della terra etc. -per tutto il -mondo se

ne sparse la fama. ^

V. 85- J-‘0 principe de' nuovi Farisei, Bonifazio’

Vili» nuovi Farisei chiama Dante i prelati viziosi de’

suoi tempi.

V. 8ó. presso a Laterano , con i Coloniiesi , i quali

abitavano in Borna presso a S. Giovanni in Laterano.

V. 92. capestro-, intende il coidone Francescano.

V. 93. più inacri , più estenuati dalle penitenze.

T. 94. chiese » chiamò.

V. 93. óiratti montagna nelle vicinanze di Boma»

dà' Latini detto Horactes , ed al presente monte sant'

Oreste; — dalle lebbre Vaine edizioni dietro a- quella

degli Accademici della Crusca.

V. 97. superba febbre , superbo sdegno.

V. 99. ebbre , irragionevoli » conve di un’ ubbriaco.

V. zoo. mi disse l’ altre ediziofiift ridisse, vale come

ripigliò. „

V. loi. m' insegni 1 ’ altre edizioni.

V. 102. renestrino l’ altre edizioni; intende Faler

strina, l’antico Frenesie, luogo fortissimo occupato da’

Colonnesi ; non avendo potuto dopo un lungo afàedio

oiicncrlo, sì dispose averla coti frode; — s'i come -in!.

vece di ri che.

V. ic'j. mio attiecessor , S. Pier Celestino» — non

ebbe care, giaccliù rimutzioUe.

. y. 10(5. pituer -^et spingere , ,

•
, .

y. 107. I.à've'l tacer, là dove il tacer. <

V. Ito. lunga promessa con l' attender corto, pro-

metter molto e mantener pioco.

V, 113. per me, per condurmi qual suo figlio iu pa-

radiso.

V. 117 dal quale in qua, dai qual tempo fino ad

ora ; — stato gli so^ ai trini , i’ ho tenuto iu poter

mio.
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V. IT9. Pentére in vece ili pentire, sincope dal Lat.

poenitere; pentere e volere, pentirsi del peccato e

volerlo.

V, i23. (quando mi prese il demonio , abbandipnan->

domi S. Francesco.

V. 133. ch'io laico fossi, che non mi lascerei ingan»

nare di quella assoluzione avuta da Bonifazio.

V. 137. del fuoco furo , del fuoco che fura, che

asconde agli occhj altrui gli spiriti che tormenta.

V. 139. mi rancure, m'attristo, mi rammarico. 'Verbo

provenzale.

V. 135.* ri piega il fio, si dà il dovuto gastigo.

V. 136. scommettendo acquistan carco , disunendo,

seminando discordie tra parenti, o amici, si caricali

la coscienza di un gravissimo peccato. 6ommettendo

logge il codice di Monte Casino in senso di metter su,

inasprirgli animi , che ricade al senso medtsimp di

scommettere, metter divisione.

Canto XXriIl.

^Argomento,
* ^

Arrivano i poeti alla nona bolgia, dove sono puniti

i Seminatori degli scaudali, delle scismo^e delle eresie;
... ** ,. • T.

la pena de’ quali è lo aver divise le membra. F. tra

quelli trova Macometto ed alcuni altri.

y. T. pur con parole, sciolte

,

sciolte da ogni briga

di metro 'e di riiha.

V. 3. per narrar più volte, narrandolo più d’uiia

volta.

V. 6 . poco seno, poco capacità.

V. 8 . fortunata , qui dee valer quanto sfortunata,

disgraziata,

V. 9 fu del suo sangue dolente, 8i dolse delle sue

ferite.
^

'V-'
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T. IO. per ìi Trojani leggono maiimente l’ altre edi-

aioni; e per la Imtga guerra , intende la seconda

guerra Cartaginese contro i IVoiuaiii , nel corso della

quale aolFxirono i Komani a Canne nella Puglia sconfìtta

tale, che le anella tratte dalle dita de’ morti, Cinpiruttn

la misura citi dice d*uii moggio , e chi lino di tre mog-
gia e mezzo.

V. 13. ccn quella, cioè gente ; — -sentio per semi.

V. 14. per cuntastare 1' altre edizioni; — a Ihiberto

Guircardo ^fratello di lUcciardo duca di Normandia.

Deesi per quella gente intendere la moltitudine de* Sa^-

raceni, che Kuberto battè aspramente, e costrinse ad

abbandonare la Sicilia e la Puglia.

V. 15— r8" £ l' altra il cui ossame etc. l’ altra gente

morta nella prima battaglia tra ìMaufredi re dì Puglia e

di Sicilia, e Carlo cente d’Angiò,' a Cepcrauo , luogo

ue’ coniini della campagna di noma verso Monte Casi-

no — Ju bugiardo etc. mancò della promessa fede al re

Manfredi; — e là da (invece di a) Tagliacozzo , ove

senz' arme etc. ii\tcndc l'altra gente morta a Tagliacozzo

(castello nell’ Abruzzo ulteriore
,

poche miglia sopra i

cònfini della compagna di noma) nel fatto d'armi tra

il detto Carlo Angiò divenuto re di Sicilia e di Pugliat

e Cairadìiio nipote dell’ estinto re Manfredi; nel quai

fatto Alaido di Vallcri Cavalicr P'raucese consigliò in

modo il re Gafìo , che dopo di aver con due soli terzi

di sue genti combattuto e perduto , fiiialmeute coll' al-

tro terzo
,

posto in aguato , uscendo improvvisamente

contro del trionfaittc nemico esercito, disperso qua e là

Jà, bottino , cagionogli colla sola presenza la totale co-

sternazione e la fuga.

v.3i. rozzo, orrendo, terribile.

V. 23 — 24. veggio; botte, appellasi anche oggidì

vezza in Bergamo ; mezzul chiamasi la di mezzo delle

tre tavole che d' ordinario entrano a comporre il fondo

della botte; ed è chiamata cosi dall' esser di mezzo all’

altre due di qua e di là , chiamate iulle forse da luna e

lunula
, per esser apputtto tale la loro figura

, come di

«•.
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cuna si è fatta culla; — dal mento- insin dove tì trulla,

dal capo iusino al culo; trullare, tirar coregge, ipe>

tezr.are. ^

V. as, minugia, budella. •

V. aó. pareva per appariva, vedevati

;

— trittg

sacca il lordo vemricello.

V. 38- m' attacco , mi fisso.

. 30. dilacco. Dilaccare dovrebbe propriamente

aignificare aprire, spartire le lacche

,

cioè le cosce;

qui però sta seropUcemente per aprire.

V' 3i. Maometto , intendi che quel son' io.

V. 33. Ali discepolo di IVIaometto.

V. 33- ciuffetto , ciocca di capegU eh’ è sopra la fronte.

Ciuffo e ciufletto probabilmente derivano dal Tedesco

Schopf. W
V. 37.

' accisma , fende , squarcia. Aeeismare da

scisma.

V. 39- risma
,

qui per moltitudine indeterminata

d'anime. #
V. 40. volta per girata.

V. 43. li per gli , a lui cioè al demonio detto.

V. 43. per musi, da musare, che significa

stare oziosamente a. gmsa di stupido ; musare e ’l Te-

desco Mufse sono voci di una medesima origine.

V. 43. in su le tue accuse, a tenore delle colpe da te

accusate, confessate a Minos.

. V. fra Dolcin, romito eretico, clje tra gli altri

errori predicava la comunanza di ogni cosa, eziandio

delle mogli, essere a’ cristiani lecita, fu nell’ 1305 prèso

da’ Novaresi ed arso con Margherita sua compagna e con
più altri; — s'arrni, si provegga, counettesi con di

vivanda nel v. 58.

V. S8. stretta di neve , cerchiamento
, serramento

di neve,
'

V, S9- non rechi la vittoria al Novarese. Forte pe’l

seguito di più di tre mila uomini, rubando ed ogni

iniquità commettendo
, fra Dolcino sosiennesi per due

anni , fin che nel 1303 ridottosi ne’<iaomi del Novarese
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sprovÌJto di'viveri e dalla copia della caduta neve im-

pedito ,
fu preso dagli abitami di esso , come si è detto

di sopra.

V. fio. acquietar ,
intendi , la vittoria.

V. 66. ma che più che, corrisponde al magit quam
de' Latini, ed allo Spaglinolo mat'que.

V. 6%. la canna , cioè della gola, vale quanto la

bocca. !

V. 69. vermiglia

,

pe'l sangue grondante del troncato

naso.

V. 73. rier da Medicina, luogo del contado di Bo-

logna , ferainator di discordie tra i cittadini di quella

città, c pol tra il conte Gatidt^da Foleiita, e Malate-

stino da Bimino.

T. 74. lo dolce piano , cioè liA/Ombardia.

V. 75. Vertello l' altre edizioni. Nel distretto di

Vercdli comincia il gran piano della Lombardia, e pe'l

tratto di dngento e più miglia dichina, si va colia cor-

rente del Po abbas^ndo fino a Marcabb , castello oggi

destruttr», vicino alla foce del 1*0, a Porto primaro.

.77. ntcsfcr Guido del Cassero; — Angiolello da

Cagliano, gcntiluoinini ambidue di Fano.

V. 79—81. per tradimento di Malatestino Signor di

Arimino fnron e.^si foinmersi nel mare presso alla Cato.

lica , castello sul lido dell'Adriatico tra Kimino e Pe-

saro.
/

V. 85- quel tradii or, il prenominato Malatestino,

cieco d' iin’ occhio.

* V. 86. che tal è qui meca

,

devesi intendere che tal,

eh' è qui meco, tjuesio tale era Curio osia Curioncf

vedi il verso io3.

V. 87- vorrebbe etc. intendi vorrebbe esser stato sen-

za vederla ,
imperocché per aver ivi iustigato Cesare a

volger Tarmi contro la patria, erasi meritato Tlnferuò;

— di vedere l' altre edizioni.

V. 89. 90. fot farà si etc. opererà di modo , che al

vento di Focara (alto monte presso alla Cattolica sul

mare, del quale nascon veuti molto impetuosi, cd ove
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i ttiaTÌr.nri per loro Fcarapo soglion far voli, ed invo*

care chi lino e chi uii altro Santo) non avranno bisogno

nò di voti, nè di preghiere.

V. 93. dulia veduta 'hmnrn
, quel tal nel v. 86. che

della veduta di Rimino vorrebbe esser di" inno.

V. 96. non favella , non può favellare, per aver la

lingua tagliata nella strozza.

V. 97. (Questi scacciato (da Roma) sommerse in Ce-

sare il dulitare (se a tenore delle leggi deponesse ivi il

comando delle armi, o rivolgcsscle contro Roma) affer-

mando , che'l fornito (che coltii che ha tutto in pronto), -

sempre sofferse V attendere con^danno. Tolle moras '

(fa Lucano parlare Cttrione a Ges.ire in quell’incontro)

nocuit se/nper differre paratis. Fharsal. I. 28i.

V. icó. ricorderati
, ti recorderai ; — del Mosca al«

Clini lo dicono de’ Lamberti

,

altri degli Liberti,

V. 1C7. che io, ahi lasso/ fui quel che disse; cape
ha cosa fatta. Costui in tin consiglio tenuto tra pa-

renti od amici degli Amidei
,
per vcndic.tre ilioro onore

oifeso da Ruondclmonte de’ Buondclmonti
, disse cosa

fatta capo ha , gergo , che significava
, che fosse

Bumdehrionte mort0 , come fu fatto per le stesse inani

del rilosca con altri compagni Ved. Cren, del Villani

lib. 3. cap. 38.

V. 103. che fu il mal seme etc. che fu la trista ca-

gione che introdusse in Toscana le fazioni de’ Guelfi e

Ghibellini. * >

V. icg. Ld ìeT, cioè Dame.
V. i;2. Lesolo, lo stesso che T^en./oZo, sospeso.

V. 123.' o me, invece di oiìtiè.

V. 123. due in uno , ed uno in due, due divisi corpi,

capo e busto, in un so) individuo, animati d.i una
ìoi.1 anim.i , cd un sol individuo in due divisi corpi. '

V. i2ó. tpiei sa, cne si governa, sallo colui che per
suo giusto governo cosi gastiga peccatori cotali.

V. 134. llertram dal Bornio. Chi lo fa Inglese,

Chi Guascone I egli fu ajo all.i corte di Francia di Gio-
vanni figlio del re Arrigo d' Inghilteira

, a cui, essen-

Dante /. 25
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do poi assegnata parte del reame da governare , stiggerì

Bertramo l'empio consiglio di mover guerra al padre;

ma in una fazione da' soldati del x’adre fu ucciso; —
quelli per quegli. ^

V. 135. ma’, per ma//; — conforti, per co«ri^//.

V. 138 - pungelli , istigazioni.

V. 141. dal suo principio , dal cuore
, che si dic« es-

sere la prim.i pane dell' uomo che vive, e l' ultima che

muore.

V.
_
lo contrappasso , la legge del lalioue, che

vuol simile il gastigo al commesso dilitto.

Canto XXIX.

A r g o m e n t o.

Giunto il poeta sopra il ponte , che sopiastava alla

decima bolgia , sente diver.^i lanuiiti de' tristi e falsar;

alchimisti, che in quella eran puniti; ma per lo bujo

dell’acre non aveùdo potuto vedere alcuno, disceso di

là dal ponte lo scoglio, vide che essi erano ciucciati

da infinite ]'estileiizc e morbi. Tra questi introduce a

parlar un certo UrilTolino ed un certo Capocchio.

V. 2 . ri inebriate, si di lagrimal uràor ripieni.

V. 3. dello stare ,
intendi , affissate colaggiù; —

.

vaghe , vogliose.

V. g. sojfolge. Snffolgere non è altro che'l Latino

suffulcire itaìixi\suicii:c rUiio, e dillo stesso significato,

eh* è poggiare; — sojfolge dunque vale quanto poggia,

si ferma , si fusa.

> V. g. volge ,
gira.

V. t2 . L’ altre edizioni leggdno : che tu non credi.

V. 15. m' avresti ancor lo star dimesso, m'avresti

concesso lo stare ancora, d' av vantaggio.

V. iG. 17. Costiuzionc: da lo duca parte (intanto)

sen già, ed io gli andava retro facendo la risposta.
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V. 19. -r» « posta, si appostati , si affissi.
,

V. S2. si fTatiga

,

si affiaiiuij si stanchi.

V. 36. mostrarti agli altri spiriti.

V. 37. udii, l’udii. Geri del Bello fu»' come di-

con tutti i comentatori, fratello di un messer Cioue Ali-

ghieri
,

consanguineo di Dante ; e fu uomo di mala

vita, e seminator di risse, e fu ammazzato da uno de’

Sacchetti.

V . 38. impedito , occupato.

V. 39. Sovra colui etc. sopra quel Beltramo già detto,

il quale ebbe in guardia Altaforte, rocca d’Inghilterra.

V. 30. sì fu partito ,
sinché fu partito.

V. 33. com' io stimo ; l’ altre edizioni.

V. 3Ó. m’ha e' fatto , 1’ altre edizioni.

V. 3'. Costruzione : cosi parlammo insino al luogo

dello scoglio , che primo mostra {moilxetehXie) l'altra

valle tutto ad imo, se vi fosse più lume. — se vi fosse

più lumi Ifggon r altre edizioni.

V. 40. chiostra , chiostro (dal Lat. claustrum) luogo

chiuso ,
qui per valle.

ts,\. conversi. CoMwerxi chiamansi quei, che ve-

stono abito monacale. Nel Codice di Monte Cassino

conversi è spiegato termini, confini della chiostra, il

che si accorda meglio col senso dell’ autore.

V. 42. parere, apparire, manifestarsi.

V. 46. dolor, invece di lamento. a"

V. 47. 48. Valdichiana

,

campagna tra Arezzo ,
Cor*

tona , Chiusi e Montepulciano , ove corre la Chiana
^

— Maremma tratto di paese tra Pisa e Siena ,
lungo la

marina t— Sardigna isola nel mar Tirreno. Luoghi

tutti (l’aria malsana massimamente ne’ grandi caldi della

state tra luglio e settembre, come’l poeta dice, cioè

nell’agosto.

V. 49. insembre , insieme , forse dal francese ensent'

Ile con cui ha molta somiglianza.

' V. 54. più. viva, più chiara.'

V. S7- <'/«*» vale in questo mondo.

25 *
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r. 58. Costruzione : Non credo , che fosse maggior

tristizia, (compassione) a ved^r in Egina infermo liuto

il popolo. Egiiia, isoletta poco lontaiia dal Pelopon-

neso , dove a’ tempi d’ Eaco suo re per una fierissima

pestilenza morirono tutti gii uomini, e gli animali.

V. 60. malizia, per qualità nociva.

V. Sk4. si ristorar, si rifecero; — di seme di for-

miche ,
delle formiche cioè, che Giove a’ preghi d’

Eaco tra! formò in uomini.

V. 6ó. biche, propriamente mucchi di covoni di gra-

no , qui per mucchj sinipliccmentc.

V. 6s. (ìQ. carpone si fr.Dmut.iva, di giacente facevasi

carpone.

V. 73. a se appoggiati , 1’ altre edizioni.

V. 75. schianze , vale il medesimo che croste.

’v. 77. signorso Vale quanto signor suo; — a ragaz-

zo r altre edizioni; ragazzo per mozzo di stalla.

V. 75. il morso , cioè 1* acuta punta.

V. 8r- yùn soccorso, maggior rimedio, che di esser

a quel modo grafhato.

V. 83. scardava, pesce di larga sqttama, per levar

la quale adoperasi nelle cucine il coltello, lac. Cyprinus

brama; (ted. Brassem, Bley.)

V. 83 . dismaglie per dismagli , in vece dì scrosti.

V. Rp. se V luighia etc. se quanto il che apprccativo,

o il coiz cqiyvalente al sic o utinam de* Latini.

V. 97, si ruppe lo comun rincalzo , cessò il reciproco

appoggiarsi che facevan l’ uno ali altro. — lUnealzo,

Tale puntello , sostegno.

V. 99. di rimbalzo

,

non di voce diretta loro d.i Vir-

gilio, ma pervenuta loro iudiretiamcmc , o quasi .di

rimbalzo.

V. ro3 . se, questa particella, tanto qui, quanto nel

verso 103. é apprecativa, cd equivale, come nel v. 8g.

é detto al che o cosi apprccativo, ed al Laiino sic, o

utinam; — imboli per involi , voce spesso usata dagli

antichi. ^
V. 103. sotto molti soli, molti anni.
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V. 109. no. Costruzione : 1/ uno rispose : io fui cV

Arezzo , ed Albero dii Siena mi fe' mettere al fuoco.

Per cofttii ìnteiidesi da tutti gli espositori Griffolino,

alchiiuista di Arezzo, e dicesi che avendo egli ad un

certo Sailese per nome Albero o Alberto dato ad inten-

dere che sapeva l’arte di volare, divenne questi v.ago

d' impararla esso pure; e non potendo Tiiitento da Grif-

folino ottener», fece si, che’l Vescovo di Siena,' il

quale si teneva Albero per figlio, processò GrifTolino,

e condaniiollo qual negromante ad esser arso.

V. iir, ma quel, perch'io mori', ma il motivo per

cui io morii.

V. r23. la Francetea , Francese; — non si d'assai,

non cosi molto. Manca molto che la gente Francese

creduta la piii vana , lo sia quanto lo è la Sanesc.

V. i24jp^’ nliro lebbroso, Capocchio alchimista c fal-

sator di metalli a’ tempi di Dante: vedi v. 136.

V. laF tranne lo Striccn etc. Ironica simile a quell*

altra del passalo C. XXI. v. 40. ove di Lucca parlando

dice :

Ogni notti .v' è barattier
, fuor che Eonturo.

che fu il peggiore di tutti. Secondo il Codice di Monte
Casino lo Stricca era ordinator hrigatae spendaritiae

Senensis
, cioè capo della famosa ma [ridicola compa-

gnia di quei dodici epuloni, ricchi giovani Saiiesi che

in dicci mesi spregarono 21Ó000 fiorini in gozzoviglie.

V. 127— r2g. E Niccolò; costui dicono che fu de’

^Salimbcni (Bcnv'enutd da Imola cd il Codice di Moine
Casino lo chiamano Niccolò de’ Bonsignori) ; ed. era la

sua cura di porre o.gni studio in trovar nuova foggia di

delicatissime vivande, tra le quali trovò a metterne’

fagiani cd altri arròsti, garofani con diverse sorti di

speziarie, e questa chiamaron la costuma 'l'usanza, la

moda) ricca. Js eli' orto , dove tal seme s'appicca,

in Siena dove usanza tale facilmente s’attacca.

v;- 130. JE tranne etc. vedi l’ annotazione al v. 125.

T. 131, JL* altre edizioni leggono:

35
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Caccia d' Asctan la vigna e la gran fronda

la vigna e la fronda, tutti i suoi poderi, vigne e

boschi.

V. 132. £ t abbagliato il suo senno etc. l’ altre edi-

zioni ; il codice di Monte Casino vuol che abbagliato

sia aiome proprio de' Sanesi; ma secondo la lezione del-

la Nidobcatina abbaglialo non è altro che un aggettivo

aggiunto a senno,
^

.

Canto XXX.

Argomento.

Tratta in questo canto il poeta di tre altre maniere di

falsificatori. Di quelli che hanno finto se g^ere altri ;

la cui pena è di correre e di mordere coloto^ne hanno

falsificate le monete ,* che sono quelli della seconda ma-

.niera ; ed hanno per pena l’essere idropici, e sempre

stimolati da sete. L’ultima è oi coloro, che haiuio

falsificato il parlare; e questi giacendo l’uno sopra l’al-

tro, sono offesi d’ ardentissima febbre. In fine intro-

duce a contendere insieme un maestro Adamo e Sinojte

da Troia.

V. 3. contro il sangue Tubano, per esser Semelé fi-

glia di Cadmo, foudator di Tebe.

V. 3. L’ altre edizioni leggono :
—

Come, mostri) una e altra fiata.

cioè come già piti volte palesò.

V. 4. Atamante divenne etC. Vedi la favola di Ata-

mante nelle Metamorfosi d’ Ovidio L. IV. Si3 ' * segg.

V. rS- casso, estinto, distrutto.

V. 21 . Tanto dolor le fe', T altre edizicni; — tor-

~ ta, stravolta.

V. 33. Né di Tebe jiirie, ne Trojane

,

cioè nè fu-

rie in Tebani , nè furie iti Troiani.

V. 34. jìungere , vale qui quanto /«rire , straziare,

»
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V. Bj. vidi du’ ombre l’ altre edizioni.

V. 30. Grattar gli fece il ventre 'al fondo sodo , lo

assannò in tal modo, che tiraudoio e siiascìnandolo per

terra fece, che il fondo sodo , il duro pavimento della

bolgia, gli grattasse il scabroso ventre.

V. 31. l ' .1retili Griholino.

V. 22. folletto , qui per spirito infuriato. — Gian»

ni Schicchi '^dicono fosse de’ Cavalcanti di Firenze) fa-

moso per contraffare l'altrui persone. Una delle prt've

più segnalate di co^tui tu qirella, che pochi versi sotto

racconta il poeta slesso, cioè, che essendo morto senza

aver fatto testamento messer Buosu Donati, Gianni (in-

dotto d.il premio promessogli da Simon Donati delia più

bella tra le sue cavalle) facesse levar di ietto il cadavere

del defunto , e mettendosi egli nel medesimo |gtto in-

gannasse i notai ed i testimoni, facendosi lor Credere

per Uitoso Donati, e facesse testamento tutto in favore

di àimone.

V. 33. conciando , ironicamente per ìsconcìando

maltrattando.

V. 34. se, particella qui pure apprecaiiva , come nel

passato canto v 89. ed altrove, l'altro, intendi /a/Zerto.

V. 38. Wlirra , figliuola di Ciuira re di Cipro. Vedi

Quid, jyietain. X. v. 293; e segg.

V. 42 l' altro, il detto Gi.rnni Schicchi; — sosten-

ne, s’ impegnò.

V. 43. la donna della torma, la più bella cavalla

della mandra.

V. 43. dando al testamento norma, dettandolo a

norma delie leggi.

V. 49. a guisa di liuto, cioè col capo e collo piccioli,

e col ventre grosso assai; e ciò per esser costui idro-

pico.
j

V. 3t. tronca dal lato etc. separata dalle cosce c gam-

be ; — dui luto , per dalla parte.

V. 33. si dispaja , rendi si dispruporzi- nate.

> V. 33. che mal converte

,

non in sostanze e confaoe*

voli, ma dannose al temperamento.
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5'). faceva lui l' altre edizioiii.

V. 59. nel mondo pruno
,

m-U’ Inferno.

Y. 6r. inncilro .‘Idamo , Brefciano , il qtiale xicliie^

ato da’ Conti di Bomeiia, Itiogo vieino a’ colli del Ca-

scniino, fahificò la lega del Bafiifa (vedi più sotto

V. 74.) cioè dei fiorino d’orOi che ha da una banda S.

Giovanni Batista, e dall' altra il giglio; per la qual cosa

fu x>reso e bruciato.

V. 70. fruga, punge, gastiga.

V. 71. 72. tragga cagion etc. prende motivo, a far

più veementi i miei sospiri.

V. 77. di Guido, o d' Alessandro

,

conti de Ko-

inea ;
— o dì lor frate, dicono che fu Aghinolfo.

V. /onte Branda, fonte in Siena molto abbon-

dante • limpida.

V. 79. Dentro ee V una già, leggono 1 ' altre edizio-

ni; benché ee non si trova adopr.tto dal poeta nostro-,

se non in rima; — una, un'anima delle tre mento-

vate;

—

V arrabbiate ombre , cioè 1’ ombre di Gianni

Schicchi e di IMina.

V. 37. E t'iù d' un mezzo , Icggon falsamente l' altre

•dizioni; — di traverso, di larghezza,

V. 88- per lor, |ier colpa loro.

V. 90. mondiglia, vale proxiriamentc ,• qui

vale rame od Ogni altro metallo, che all'oro si me-

, scoli.

V. 93. 'a' tuoi destri confini , al tuo destro lato.

Vi 94. e poi volta non duerno, e di jtoi sempre im-

mobili si restarono.

V. 93. piovvi in questo greppo , caddi in questo

fondo tra cosetsi inpi, in questo luogo selvatico ed or-

rido-

V. 97. la falsa etC. la moglie di Pulifatc.

V. 93. a falso ainon

,

che ingannò i Troiani, e fec»

lor iiUTodurre in città il fatale cavallo.

V. 99. leppo, fumo pnzzolente. v

V. 100. l’un di lor. Si none.
,

V. 101. tt eacMTo; si disonorevolmente.
«

- /

Digitized by Google



dell’ Inferno. 2Q7

V. \z2. l' epa croia , la x’ancia cruda , dura, gonfia;

croio correi; o da crìicio.

V. no. non L' uvei tu coti preito, iiuendi le Liacoia,

petocclu; legalo.

V. ni. yia jì (ma cosi) e più presto l'avtvi
,
quando

coniavi false monete.

V. 117. dinionio , x:cr dannato.

V. i2o. e lieti reo, e coiifes.ia te per reo , oppure

siali amaro, truccioio ; ('lacchè liti seguente verso rea

ha il medesimo senso.

V. 122. e l’acqua marcia, iiUcudi : e rea ti sia l’ac-

qua marcia.

. V. 123. che 'I ventre innanzi agli occhi si t' assiepa,

che ingrossando il venire ti fa di quello siepe

,

impedi-

mento inuauzi agli occhi , sicché mirar non puoi altri

parti del corpo sotto di quello. Innanzi gli occhi "

s’assiepa, leggono 1 ’ alile edizioni.^

V. i2ó. mi rinfarcia

,

mi riempie ed ingrossa , dal

Lat. infarcire,

V. 138 - lo specchio di NarcissOf l’acqua.

V. i32r 73er jtoco è

,

poco manca.

V. 136. che suo dannaggio sogna, che sogna cosa a

te dannosa.

V. i38 . agogna , hram.t , ardentemente desidera.

V. 143. maggior difetto iheit vergogna lava, in-

tende è maggiore assai la tua vergogna che’l tuo maii-

camento ; minor vergogna laverebbe difetto maggiore

del tuo.

V. 143. fa ragion

,

fa conto.

V. 14Ó. t' accaglia

,

t’accosti. •

T. 147. piato, litìgio, chiassata.

Canto XXXI.

Argomento.
Discendono i poeti nel nono cerchio , distinto in

quattro giri, dove si puniscono quattro specie di tra-
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ditori: ma in questo canto Dante dimostra solamente-

che trovò intorno al cerchio alcuni giganti , tra’ quali

ebbe contezza di Nembrot, di Finito e di Anteo; da

cui furono ambi calali < e posti giti nel fondo di esso

cerchio.

V. r. una medesima lingua ài Virgilio; — mi morse

mi rimproverò.

V. ó. di trista e di buona mancia , di ferita e di ri-

medio.

V. 9. attraversando t camminando attraverso della

ripa, ohe ’l cinge li’ intorno.

V. li. il viso m' andava, 1 ’ altre edizioni. *

V. i3- tanto , tanto fortemente.

V. 14. 15. Costruzione: che gli occhj miei, segui'

tando la sua via cantra se (la via stessa del suono , in

direzione però ad esso contrdXÌa> -dirizzò tutti ad un lo-

co (totalmente al solo luogo, onde il suou veniva, fe’ '

diretti.

V. 17. la santa gesta , 1 ’ impresa di cacciare i Mori

dalla Spagna.

V. 18. Non sonò etc. Hacconta Turpino , che il

suono del corno d* Orlando, fosse in quella occasione da

Carlo Magno inteso in distanza di otto miglia.

V. 19. alta la testa ,
leggon 1‘ altre edizioni.

V. 3.{. dalla lungi

,

lo stesso che da lungi.

V. 34. maginare per immaginare; — aborri per aber-

ri , erri.

V.* 37. te stesso pungi, stimola te stesso a correre

per presto vede» tutto da vicino.

V. 32. dalla invece di alla.

V. 36. che l'aere stipa, che l’aere condensa.

V. 37. Costruzione: Cosi pili (ulteriormente) /ora«-

d’o (trap.is«audo) l' aura grossa' e scura, e più appres-

sando in ver la spenda. U aer grossa leggono l’ altre

edizioni ; ma acre in tutto qttesto poema ò sempre di

genere mascolino.

V. 39. L' altre edizioni leggono :
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FugZcrni errore , e giugnéwi paura,.

V. 40. Perocché come IMoìitureggion (castello de’ S»«

Itesi) si corona di torri in su la cerchia tonda (in su le

rotonde sue mura).

,
V. 44. 43. età minaccia Giace etc. allude alla favolosa

guerra de' giganti con Giove.

V 43. E per le coste ctc. ed ambo le braccia stese

giti lungo le coste, per essere cioè in quella positura

legate 1 vedi v. 36. e segg.

V. 59. Come la pina etc. la grossa pina di bronzo

che una volta ornava la cima della mole Adriana
,
passò

ad ornare la cima del ciinpanile di S. Fietro, c di là at-

terrata da un inlminc , dopo essere stata alquanto tempo

su li gradi de la stessa basilica, fu itidi trasferita nel

gi.tulino x’ouiifìciti a lato del gran corridore di Belvedere

dove ancora xireseatemente si vede.

V. ór. perizoma , voce greca, e propriamente signi-

fica veste , che ricuopre le parti vergognose i ma qui

per similitudine. •

V. Ó4. tre Frisoni, intende sovrapposti uno all’ altro. „

Sceglie per questo esempio i Frisoni, per l'alta statura

che gli uomini nella Frisia per la maggior parte hanno.

V. 66. dal luogo dove uom s' affibbia' l manto (dalla

gola) in giù (fino alla ripa che faceva a coloro peri-

zoma).

V. Ó7. L’ altre edizioni leggono:

liafel mai ayiech zabi almi.

parole , come dice nei versi do. e 31. a nullo note cioè

che significano niente.

V. 73. la saga, la correggia. 4

v. 73. e vedi lui il corno; — che'l gran petto ti do-

ga, che colla sua curvità si adatta al tuo petto, come

a botte doga. Dogare anche vale quanto listare; ed

in questo significato il senso pure sarebbe il medesimo,

cioè che cinge il tuo petto come una lisf^ di color di-

verso.

V. 7ó. egli stesso s' accusa col non mai inteso par-

lare.
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• V. 77. mal coto. Diverse sono le opinioni intorno

a questa voce; altri la derivano da cogitare, colture,

benché coiture non si trovi mai tisato ; altri da quoto,

formato da quotare (dal Lat. quotus) che significa g'iu-

dicare in qual ordine una cosa sia, e cfbsì coro e quoto

vairebbero quanto il verbo quotare stesso di verbo fatto

nome. Questultima spiegazione vieti preferita dall'edi-

tore Romano ; e secondo questa intelligenza il mal coto

di Kenibrot sarà la di lui mala sciocchissima estimazione

dell'altezza del cielo, (pensando di poter ergere una tor-

re che a quello arrivasse il spiegato nella prima maniera

sopra accennata come proveniente da cogitare il senso

pure sarebbe lo stesso.

V. 82. facemmo jnii lungo viaggio ) andammo in-

nanzi. '
'

'
V. 84- maggia , maggiore.

V. 85. a cinger lui, a Icg.irlo colla catena.

V. 86. 87 succinto vale qui sottocinto
, cioè sotto la

catena che si aggirava intorno al corpo dii gtgaiue, ri-

maneva succinto dinanzi il braccio sinistro , e dietro'l

braccio destro.

v. 90 . iit/ino al giro quinto, infino a cinque volte.

T. gì. vuol esicr spsrio (esperto), vuol far pruova.

V. q3 inerto, 'qui v.ilc pena.

V. 103. che no porrà, colle sue mani ci deporrà;

d' ogni reo , per d’-ogni male.

V. 106 , ruhesto,' qui cd altrove dove fu 'dal. poeta

adoprato deve valere quanto impetuoso.

V. 109. temetti più, l'altre edizioni.

* V. no. non o' era msstier più che la dotta, a farmi

morire bastava sol la itanra. Dotta vale lo stesso che

timore, paura, sospetto , dubbio , e insieme con

dottanza viene da dottare , che vale quanto- dubitare,

da cui è derivato; dottare, dotta e dottanza sono

voci di oiigij^e provenzali, c somigliami al francese

douter.

v. 113. alle; alla è una misura oltramontana equi-

valente a due braccia fiorentine; viene dal Tedesco

Ielle , in l'ianccsc «‘appella uufie.
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V. Ila. O tu ctc. Virgilio parla ad Anteo; — che

nella fortunata valle etc. Siegne Dante la riiizionc di

XiUcaiioi il qti.ile dice essere stato il rrgiio d' Anteo in

vicinanza del luogo- dove Scipione vinse Annibale
;

valle chiama i campi pe’ quali scorre il fiume Bagrada,

perchè in vicinanza ai fiumi suole essere il suolo basso

e vallicoso.

V. ufi- reda per erede.

V. ii8- recasti già mille lion etc# rijiOTtasti, come

valoroso cacciatore della Libia,- moltissimi leoni, -per

preda come spoglie vittoriose^

% V. 119. E che

,

questo che è una ripetizione del pro-

nome che adoprato nel v. liS. — all' alta guerra

contro gli Dei, mossa dai giganti fratelli tuoi.

V. i2o. txìtcor par eh' e' si creda, pare in oltre ere*

dibile. . y

V. i23F e non ten' venga, 1’ altre edizioni.

V. 123 . la freddura serra, il freddo costipa, ag-

ghiaccia.

V. 124 . Tìzio e Tifo , altri due giganti.

V. 125. (Questi, cioè Dante; pub dar di quel che

qui si brama , cioè rinomanza su nel mondo, dalla vo-

stra superbia bramata.

V. i3r. 132. distese le rnan , onde Ercole sentì già

grande sirena, e prese il duca mio.

V. 133. ch'un fascio ctc. che fossimc^ambedue abbrac-

ciati da Anteo quasi in un fascio.
*

V. 13Ó. Carìsenda, oGarisenda, come altri scrivono,

torre in holo'ua assai pciidcnte, cosi appellata dal cogno-

me di chi 1 ha fatta fabbricare. Parendo che quella

torre sia continuamente per rovinare, egli è facile che,

trovandosi perrona inesperta colle spalle alla torre sotto

il chinalo (sotto il pendio d’essa), mentre vien nttvolo

contro, apprenda in vece, che movasi per rovinare la

torre stessa. Cotal falsa apprensione è qui da Dante presa

in esempio della paura ch'ebbe esso, mentre vide chi-

narsi sopra di se lo smisurato corpo d'Auieo.

JDunle I, ' 26
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V. 139. 140. stavate bada (Mento) di vederlo (a ve*

' dello) chinare ; — tal ora vale quanto tal tempo, quel

tempo , allora.

V. 145. E, vale qui ma; — come albero in nave,

dritto ed alto come albero in nave. — ci posoe e si Le-

voe legge cou più dolcessza il codice di IVI. Casino.

' Canto XXXII.

Argomento.
Tratta il poeta in questo canto della prima ed inpat*

te della seconda delle quattro sfere, nelle quali divide

questo nono ed iiiciino cerchio. E nella prima detta

Caina, contenente 'coloro che hanno tradito i proprj

parenti, trova Messer Alberto Camicion de' l’aji'/.i , il

quale gli da contezza d’altri peccatori, che %ella me*

desiina erano puniti. Nella seconda, chiamata Ante-

nora , in cui si puniscono i traditori della patria, tro»

va M. Bocca Abati, il quale gli mostra alcuni altri.

V. r. ciocche, rauche, d’oscuro suono.

V. 2. tristo buco , appella il pozzo dentro del quale

era appena entrato.

V. 3 pontan, s’appoggiano, si sostengono.

V. g. uhbo , jicr Ito, usato dagli antichi.

V. 7. (t guìibo, per gioco, per ìscherzo.

, V 8- descriver, fondo

,

descrivere il fondo,'

V. o. mtirnrnu o babbo l’ altro edizioni.
t

V. IO. quelle dontie

,

le Muse.

V. ir. a chiuder Tebe, a circondar Tebe di mura.

V. 13. me', meglio; meglio sarebbe per voi, se qui

(nel jiiondo iiosiio, foste state pecore e capre.;

V. 16. come, vale mentre.

V. 23, 24. Sono queste come dal G. XXXIV. v. So. c

segg. appari.‘!cc, le acque di Gocito congelate dal freddo,

che produce Lucifero collo sventolare di sue grand’ ali.
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V. 25. Non fece mìì, intendi, per freddo che fos-

se ; - groiso velo , si grossa copemira ài ghiaccio.

V. 26. la Danoja, il Danubio; — Osterricchi, Au-

stria.

V. 27. ’Tanai

,

dal Lat. Tanais , fi fiume Don che

parte l’ Kiiropa dall’ Asia.

V. 28. laitihernìcchx ( Tabernìcch l’ altre edizioni),

monte altissimo della Schiavonia.

V. 29. Vietrapana

,

altro monte altissimo di Tos-

cana, nella Garfagnana ,
poco distante da Lucca.

V. 3P. cricchi , suono che fanno il ghiaccio ed il ve-

tro nel rompersi,

y. ‘Si. ipisolare

,

raccogliere spighe dopo la mieti-

tura rimaste nel campo.

V. 36. mettendo i denti in nota di cicogna , sbat-

tendo fortemente i denti come fanno le cicogne col

becco.

V. 41. a' piedi , collo sguardo.

V. 49. il pel del capo , i capegli.

V. 44. piegar li colli ,
1’ altre edizioni.

V. 47. per le labbra, intendi le labbra degli stessi

Inocchi , cioè le palpebre.

** V. 52. Ed un (Camicion de’ Tazzi manifestasi costui

da se medesimo nel v. 68>)

V. 5Ó. L.a valle onde Bisenzio si dichina: Fallerò-

na valle di Toscana, per la quale si dichina, scorre in

giti veiso Arno» il fiume Bisenzio.

V. 57. yiZierfo degli Alberti, nobile Fiorentino.

V. 5J. Caina chiama Dame la prima delle quattro

sfere ,
utile quali divide quest’.uUimo cerchio , dal fra-

tìcida Caino.

V. ór. 63. non quelli, a cui etc. Intende del perfido

Mordrec, figlio d’Artìi re della Gran Bretagna , il quale

ribellatosi dal padre, e postosi in agguato pe^ucciderlo,

fu dal padre prevenuto con un colpo di lancia in mezzo

al petto tale, che (dice la storia) dietro l’apertura della

lancia passò per mezzo la piaga un raggio di Sole si ma-

nifestamente, che Griflei lo vide, Non v’ha dunque

•26 ^
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dubbio che il poeta intende pc’l rompimento dell' ombra
qticsto passaggio del solafe raggio pe’l forato petto di

A'iordrcc; dell* ombra cioè che il medesimo Oordrec fa-

ceva sul suolo.
**

V. 63. Focacfia Cancellieri, nobile Pistoiese, il qtia-

le mozzò una mano al suo cugino, ed uccise un suo

zio i d’ onde nacquero in Fistoja le fazioni de’ Bianchi

e Neri. — qwexft , Sassol Mascheroni, Fiorentino,

uccisore d' un suo zio.

V. 68- Camìcion de' Pazzi di Valdarno, il quale a

tradimento uccise messer Ubertino suo parente.

V. 69. Carlino pur de’ Paz/.i , il quale essendo di

parte Bianca, diede per tradimento a’ Neri Fioreiuini il

cartello di Piano di Trevignej — che mi scagioni, che

mi scolpi.

V. 70. cagnazzi, di color livido, paonazzo, ca-

gionato dal gran freddo.

V. 71. ri-prezzo , ribrezzo , orrore.

V. 73. guazzi per stagni, o acque in 'generale; es-

sendo guazzo formato da acqua, acquazzo
,

guazzo.

V- 73. 74. in- ver lo mezzo , lo centro della terra , al

qtiale tutti i gravi appoggiano.

V. 73. tremava di freddo ; — rezzo , ombra.

V. 76. voler ciò di Dio; — fortuna, caso, acci-

dente casuale.

V. 8o. 81. Se tu non vieni etc. Era costui, come

nel V. 106. farallo il poeta st'esso nominare. Bocca degli

Abati Fiorentino
, per tradimento del quale furono in

Moni’ Aperti , luogo di Toscana tagliati a pezzi quattro-

mila de* suoi stessi compartitami Guelfi ;
— moleste per

molesti.

V. 83. per costui, riguardo a costui, che fosse Boc-

ca degli Abati colui, che cosi gli ebbe parlato.

V. 9S. fagna, molestia, airiizionc.

V. 96. mal sai lusingar, esibendoti a recar di noi

fama nel mondo, mentre in questa lama, ili questo

fondo , bramasi anzi il contrario.
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V. io3 . mi tomi ; tornare propTiamentc vuol dire

q^uaiuo cajtartf, qui <iuamo , o straziare.

V. 105. lui per egli.

V. 107. tonar con Le mascelle

,

sbattere pe’l freddo i

dritti.

V, 109. favelle

,

per favelli.

V. 114. di que' eh’ eh h' or , 1 ’ altre edizioni,

V. 113. l'argetito, il danaro ricevuto da’ Francesi.

V. 116. quel -da JDuera , cioè Btioso da Duera , Ore*

inonese , il quale per danaro oflcrtogli dal generai Frati»

cese conte Guido di Monforte non contrastò airesercito

Francese il passaggio in Puglia,

V. 117. gelati, agghiacciati. Star fresco significa

anche stur bene , e pare clic Dante qui si serva ironica-

niente di questa espressione equivoca.

V. 1J9. quel di Beccheria l’ altre edizioni segnaci di

quella della Crusca. Fu questi di Pavia, ed Ah.iie di

Valloiubvosa , al quale, per esscr.-i scoperto ceno trat-

tato, che fece coiitio ai GuelTi in favore de’ Ghihclliui

in Fiorenza , ove tra stato mandato Legalo del Papa,

fu tagliata la lesta.

V. I3 i. Gianni del isoldanier, Fssciido questi in

Firenze di grande autorità e di fazione Ghilnllino , tra-

dendo i suoi, s' accostò ad essi Guelfi c fectai di quel

governo principe.

V. 133. Ganeilone,dl traditore dell’esercito dvCarlo

Magno, appellato anche Gnno. Trihaldeilo (o The'

%aldello) de’ Manfredi Faentino ajni per tr.rdimcnto di

notte tuta porta di quella città a messcr Giovanni d’.Apia,

o de’ l’a’ condotiicrc delie armi Papali.

V. 135. che per quando.

V. J 3Ó. era cajif.ello , vale, quanto sfavagli sopra.

V. 127. manduca, mangia > si usava #nlicamculc

anche in prosa.

V. 1O8. il sovran, il soprastante.

V. 133. x3 t. Tidco figliuolo d’ lineo re di Caledonia,

nell’assedio di Tebe, intrapreso i>er riinetteivi Pohnicc,

combattendo con iVIcnalippo Tebano, rimasero cinraiu-
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bì mortalmente feriti; ma premoienAo Menalippo , fe»

cesi Tideo recare la sua tesva , c per gran disdegno si

mise a roderla. Vedi Stazio nella Telatele 1. 8- nel fine.

V. 132. e l' altre cose, cotenna, capelli, cervello etc.

Y. 133- ver tal convegno, con tal convenzione, con

tal patto; da convenùim de’ Latino - barbari,

Y. i37- pecca, colpa, mancamento.

Y. 138- te ne cangi , in vece di te ne renda il cam-

'bio , lodando te ed infamando lui.

' V. 140. se quella con eh' io parla, se la mia lingua,

non si secca ; cioè se io non muoio.

Canto XXXni.

Argomento.

In questo canto il poeta racconta la crudel morte del

conte Ugolino, e de’ figliuoli. Tratta poi della terza

sfera detta Tolonimea ; nella quale si puniscono coloro,

che hanno tradito chi di loro .si sfidava; e tra questi

trova l'rate Alberigo.

V, 6. già pur pensando , solamente pensando all’

azione da costui fattami.

V. 7. dea ,
denno ,

debbono.

V. IO. chi tu sie r altre edizioni.

V. 13. Tu da' saper ch'i'fu' l’ altre edizioni. — ^
conte Ugolino da! Gherardeschi di Pisa. Dopo di es-

sersi costui ,
coll'ajuto di Ruggieri degli Ubaldiui Ar-

civescovo di Pis.1 , reso padrone di Pisa, venne poi

tradito dall’ Arcivescovo medesimo , il quale f.icendo

credere al popolo , che avesse Ugolino tradito Pisa e

rendtito le loro castella ai l' iorentini e Ljtcchesi , fece

si che a furor di popolo ne venisse il conte con due

figli e due nipoti rinchiuso e fatto morire di fame in

ima torre. Vedi (Jio, Villani Cron. lib,' 7. cap. i3o.

e 127. '
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v. 15. perch’ i ron, perchè gli (o a lui) son; — tal

vicino, per tormentatore.

V. 16 /nu', mali, malvaggi.

V. 23. bneue pertugio

,

]nci:iolo fìiiestrello ; — muda
con molta coiivoniriiza appella Dante rjuolU torre, o sia

la prigione in ess.i ; iinpcroccliè muda è quella oscura

camera, nella qu.ile si ripongono gl' ingabbiati uccelli

per far loro mut.ire, non le penne, ma l' innamora-

mento etl il canto, d’-tina in altra stagione.

V. 2ó. lii'i .‘uiue già. D’altre e.licioni leggono piit

lune intende che l'aurora era già bene spiegata,

quando fece’/ mal donno, e che perciò, secondo l’O-

pinionc vtilgare, doveva essere il sogno, che allora

ebbe, veritiero. donno vale qui joguo.

V. 28.' (Juejii che io rodo, mio maestro e donno

(signorel, allusivamente ai titolo &i monjignore

,

che

vale mio signore, dato comunemente ai vescovi, pa-

^reva a me, appariva a me in sogno.

V. 39. il lupo e i lupicini

,

suppone che ih sognare

di colali famelici animali indichi patimento di fame per

lui c per i suoi figliuoli >
— al monte perchè i Pisan

eie. al monte (S- tìiuliano) situato ira Visa c Diicca,
«

e per cui in coiisegescr.za i Visaiii non possono vedere

Lucca, non essendo tra lóro che dodici miglia d'inter-

vallo.

V. 31— 33. Costruzione ; d' aven' (l’arcivescovo)

messi dinanzi dallafronte (aveva mandati innanzi quasi

vanguardia della caccia) Gualandi con di menai e cut

Lanfranchi (iiohjli famiglie risane niiiic a i’Aicivesctj VO

ai dattili de’ Ghcrardeschi) lon cagne magre studiose e

conte (.con cagne snelle, sollecite ed ammaestfaic a simil

caccia).

V. 35. L.0 padre e i JigU, il lupo- ed i lupicini ;
—

sane in vece di saune. dcane leggou l' altre edizioni.

V. 37. ijuctndo fui desto i' alile edizioni; — innan'

zi la dimane, innanzi*! mattino , prima eh’ il Sole ti-

scisse.

V. 39. Ch‘ eran coti meco l’ altre edizioni.
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V. 43. "ià eram dasti r iltre edizioni.

V. 44. recato, portato; participio ài ad-

durre.

V. 46. chictvcire, ciiiuierc colla chiave; accenna av
Ventito in quel puiiio ciò che gli storici raccontane,

cioè che i X'icaui f.ictsscro chiavar la porta della torre,

c la chiave gettar in Arno.

V. 49. sì dentro ìmjnetrui

,

si restai di pietra, fi il

cuor mi gelò dallo spavento di sentir chiudere quell’

uscio.

V. 59. /erri, facessi.

V. Co. manicure , per mangiare, adoprato dagli scrit-

tori aiuitlii anche in prosa.

V. 64. qnetùmi

,

sincope di quetaìmi

,

mi quetai.

V. ófi. Gaddo

,

uno de’ due figli d’ Ugolino ;
— di-

i teso ai piedi

,

svenuto, intendesi, dalla fame,

V. Ó9. che non
,

perche non.

V. 73. più che'i dòlor

,

che fin a quel tempo aveva

ritardata la mo: te.

V. 80, del bel paese là dove il sì suona, della bella

lt<tlia. f

V. 83. Muovasi l’ altre edizioiù, Caprija e Cor-

gona sono line isoUtte nel mare Tirreno, poco discoste

dalla sboccatura d'Aruo in quel mare.

V, 83’ siepe, liparo , argine. .

V. 89. Novella Tebe qui è vocativo interposto,' e

come se detto tosse o novella 2'ebe\ tale appella risa

per la somiglianza nello sparso .cittadinesco sai'.guc a

Tebe, dove ì primi abitatori, nati dai denti del drago

da Cadmo seminati , tra di loro si uccisero ; i’tiuro fu

dalla madlre c dalle di lei sorelle ammazzato ; Aiamanie

uccise Lcarco suo figliuolo; liteocle c rolinice fv.rielli

s’uccisero per cupidità di regnare eie. — Vguccìone

eia figlio del conte Ugolino, cT Brigata, cioè Nino

detto Brigata era nipote; e gii altri due, che’l canto

suso appella, cioè Anselinuicio v. óo e Gaddo v. 68.

Gaddo ed Vguccione erano i due figli, Auseitruictio

e’i Brigala i due ne^oti del come Ugolino.
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V. 91. là'va ìa gel.itn 1’ altre edizioni.

V. 98. visiere eli cristalli, occliiali.

V. 99. tutto il coppo , tinta la cavità, che sta sotto

r occhio.

V. 100 — io3. Costruzione: Ed avventiti che per la,

freddura (pc’l^ian fieddo ch'era colaggf^t) ciascun sen-

timento cesiate avesse stallo (abbandonato avesse stan-

za, fuggita se ne fosse) del (per dal) mio viso, si co-

me d' un callo (siccome ogni sentimento rimovesi da in:

esilità parte dii corpo nostro.

V. 103. Giti mi purea, iiojidimeiio mi parea.

V. 103. ogni vapore
, ogni esalazione di vapori, ca-

gionata dal Sole, che a questo profondo non arriva.

V. io5. avaccio , prestamente.

V. icg. piove, manda, produce.

V. ni. ,
per posto, luogo, situazione.

V. nò. chi fosti, r altre edizioni; — dishigo, li-

bero.

V, 117, della ghiaccia* in vece di del ghiaccio.

V. 118. frate Alberigo. Costui fu de* Manfredi si-

gnori di Faenza, e nella sua ultima età diventò Cavalier

Gaudente. £ poi fu tanto crudele, che essendo in dis-

cordia co’ consorti, cupido di levarli di terra , finse

di voler riconciliarsi con loro, e dopo la pace fatta gli

convitò magnificamente, e nella fine del convito co-

luandò , che venissero le frutta, le quali eran segno

dato a quelli che avessero ad ucciderli. £ così furono

uccisi quelli , che Alberigo voleva che morissero. Se-

condo il codice di Monte C isino i due uccisi furono i

due fratelli '^lanfredi eà. Alberghetto

,

nipoti di frate

Alberigo.

v. i2o. dattero per figo, abbondante contraccambio,

V. I2t. se' tu ancor morto? ancor per pure, il poe-

ta credevalo , come era in fatti , ancor vivente.

V. 123 porto

,

partìc, da porgere. Altri leggono ;

Neljnondosn, nulla sciemia porto

,

ed Moti porte

vate ho.

y. 126. mossa le dea, le recida il vit.il filo.
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v. i3p. trade , per tradisce,

V. 133. mentre vale fino a. che,

V. 133. in sì fatta, cisterna , in questo infernale

pozzo.

V. 134. vare per vedesi.

V. 13S- dt^' ombra, dell’ anima; — che di qua die-

tra mi verna

,

che su nel ghiaccio di qua dietro a me.

V. 137. Branca d ' Oria , Genovese , il quale uccise

a tradimento ÌVIichel Zanche suo socero
,

per torgli il

giudicato di Logodoro in Sardegna.

V. 140. iinquanche , mai.

T. 144. Michel Zanche. Vedi C. XX. *88-

jsrossimano

,

congiunto, parente.,.

V. 149. gliele per glieli.

V. rS4- peggiore spirto di Romagna, intende frate

Alberico.

V. iSó. 15?. In anima, ed in corpo, vale il medesimo

che con l' anima e con il corpo.
%

Canto XXXIV.

Argomento.
In questo ultimo canto si tratta della quarta ed ulti-

ma sfera del nono ed ultimo cerchio appellato Giudecca

dove si puniscono coloro , che hanno fatto tradimento

a* lor benefattori ; e sono tutti coperti dal ghiaccio , e

nel mezzo d’esasv'è posto Lucifero, per lo dosso dei

quale descrive come passarono il centro delia terra, ed

indi salirono a riveder le stelle.

V. I. 2. Vexilla regis etc. è il primo verso del sagro

inno che dalla chiesa si canta al vessillo di G. C. cioè

alla croce; — prodeunt verso di noi, si sporgono ver

noi. 'Intende per questi vessilli le grand’ ali di Luci-

fero.

V. 3. se tu'l discerni, cioè Lucifero.
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T. 4. spira t esala. '

V. 6. par, comparisce.

V. 7 dijìgio , pel edijicio,

V. 9. altra grotta , altro riparo.

V. II. tutte, tutaliueiite ;
— avverte, di ghiaccio.

V. i8- ch'ebbe il bel sembiante , Lucirero, peroc-

obè fu angelo.

•v.Qó.Jior, avverbio, vale un tantino.

V. 37. d' un e d' altro , di morte e di vita.

V. j}2; ouel lutto , quel corpo intero.

V. 34. S‘ et etc. la particella se dee qui valete quanto

poiché, perciocché

,

o altra simile.

V. alzo le ciglia, rivoltossi.

V. 42. giungéno ,
1' altre edizioni ;

— al luogo della

cresta, alle tempia y luogo dove i cxestmi animali han-

no la cresta.

V. 45. ove'L Nilo s’ avvalla , dall' Etiopia.

V. 54. maciulla

,

strumento rii due legni , col quale

si dirompe il lino o la canap.!.

V. 39. verso 'I grajfiar

,

a paragone del graffiare.

V. 60. brulla, spogliata, nuda.

V. 63. 67. Bruto e Cassio i due principali congiurati

alla morte di Giulio Cesare.

V. 70. il collo gli avvinghiai , abbracciai Virgilio

nel collo.

V. 71. poste , apportunità di tempo e di luogo.

- V. 73. vellute, vellose, pelose, alle vellute coste,

in vece di ai pali delle coste, o sopra le coste.

V. 75. tra'l folto pelo etc. tra il pelo di Lucifero c

r incrostatura del ghiaccio che vestiva l’ intcriore cavità

di quel pozzo. )

V. 76. 77. là dove la coscia etc. cioè tra i fianchi e

le cosce.

V. 79. le zanche, le gambe. 'T

—

V. 8ó. 87- c pose me etc. prima di staccarsi Virgilio

dai peli del demonio fece che Dante si staccasse dal di

lui dorso e si ponesse a sedere su '1 orlo del medesimo

sasso; poi porse l’accorto passo a Dante, cioè con
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accortezza e csiUfla di iion ricadete in quel pozzo «

Se indietro verso l’orlo medesimo anch'egli il passai e

su di quello in compagnia di Dante si rimise,

—

V. p3 . qual' cru il jainfo

,

1
' altre edizioni.

V. q6. a mezza terza, dividendosi il giorno in quat*

tro' parti uguali , terza, sesta, nona e vespro, viene

mezza terza ad essere l’ottava parte del giorno.

V. 98. naturai burella', oscura caverna scavata dalla

natura. HiireLla voce antica, spezie di prigione oscu>

ra; da bure auticaniente adoprato per bujo, ^
^

v. 9Q. disagio, mancanza, carestia.

V. 103. erro, per errore,

V. 103. verino reo chiama Liiicifero \ — che ‘I mondo

fora , che fi l’ interno della terra esser forato.

V. 109. cotanto, tanto tempo.

V- no. III. il punto al qual, il centro de 'gravi.

V. 113. Ched è*upposto 1’.altre edizioni; — a quel

altro etnisperio , che la grun secca coverdna

,

che co-

pre la terra; secca, la parte secca dii globo; e grande

appella l.a terra sotto i' einisfi rio nostro per rapporto alla

piccioUzza di qtiella, sottoposta aU’emisferio di là, la

quale, secondo il sistema di Dante, restringesi tutta

nel solo monte del Purgatorio , ed’ intorno non ha che

mare.

V. 114. sotto'l cui colmo, sotto il cui piii alto punto,

sono il cui mezzo ;
— consunto ,

ucciso , crocifisso.

V. 115 . V iiont , che nacque e visse sanza pecca, Gc»

su Cristo. Intende il poeta ,
che '1 monte del Purgato-

rio, sotto del quale allora trovavasi, fosse aiuipodo a

Gerusalemme, ed in questo modo il punto del emisfero

nostro che a Gerusalemme sovrasta, vieti ad essere, per

rapporto a lui colaggiii, ìi colmo ,
il pii: alto punto.

V. 116. in su picciola spera etc. picciola essendo la

aiudecca rispetto alle altre infeinali bolge, ysiaio/n per-

ciò appella anche questa spera , che l' altra fafCta fa

della Giudecca, la faccia ad essa opposta.

V. i23 — 134. E la terra, che pria di qua si sporse

(che prima che costui cadesse, sporgevasi di qua, alta
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essendo più del mare) per^nnrci dì lui fe' del mar velo

(per paura di lui fuggi sott’ achilia) e venne all emisjye-

rio nostro. Intende che da prima non fosse terra che

di là, e ohe di qua non fosse altro che mare.

V. i34 -i36. Costruzione: e forse quella che appar
di qua (quella terra, che .sotto quest’al'.ro emisfero ap-

parisce, la montagna cioè del rurgatorio'

lui lasciò qui il luogo voto (qviel luogo in cui si trova-

vano i poeti attualiuente al di là del centro , e per etti,

come appresso dirà, ascesero a riveder le stelle) e su

ricorse; cioè dopo ch’ebbe corso in giti verso il cen-

tro , cadendo dal cielo Lucifero e giungendo colà, ri-

corse in su, c formò la montagna del Purgatorio.

V. la?. iMogo è laggiù. Di sopra ha parlato Vir-

gilio con Dante, ora parla Dante con noi; e concisa-

mente descrivendoci la caverna, per la quale risali alla

superfìcie dell.r terra in quell’ altro emisferio , dice es«

servi colaggiii, al di sotto del terrestre centro un luo-

, un voto , tanto da Belzebù rimato , tanto al di

là d.i Lucifero stcsscT, quanto si dì i tende , r^uanto è

alta al di qua la tomba, la sepoltura d’esso Belzebù,

cioè il descritto Inferno: ed aggiugiie non csscte cotale

cà verna, per la sua oscurità, nota all’occhio, ma solo

all’ orecchio, pe’l rumore, d’ un msccllo, che nella

superficie della, terra apertosi via per un sasso, scorre

in giti intorno all' lato della caverna torttiosameute , e

con poca pendenza; a gttisa cioè di agiata scala a lu-

maca; sicché agiato fosse il risalire su per la sponda del

medesimo ruscello.

V. 134 . Entrammo a ritornar

,

l' altre edizioni.
«

4

l^anfe l

»
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A ì l e s o r i e

sopra ogni Canto della Divina Commedia di

Dante Alighieri.

1 n f e r n o»

Canto I,

Per la selva oscura s' imeiide il cammino del vizio,

nel quale naturalmente suole smarrirsi l’uomo nella gio-

vinezza. Per li tre animali, i tre principali viy.j, che

lo impediscono di salire al monte, cioè alja vita vir-

tuosa. Per lo soccorso di Virgilio mandato da Eeatrrce,

per comandamento di Lucii , si itoropreiide la dottrina

yfnana data dalla boiuk divina all’ uomo . acciocché ella

gli sia maestra
,

per ritrarlo da essi vizi , e guida , per

condurlo alla virtù, in quanto può bastar l’ intelletto

iimano-

C auto IL

Per Dante , che diffidandosi delle ‘sue forze era per

abbandonar la impresa di v#der le cose promessegli da

Virgilio/ si dimostra, che 1’ uomo , ancora ch’egli ve-

nuto a cognizione della sua ignoranza, conosca il suo

line esser lo acquisto del sommo bene, e desideri di con-

seguirlo; nondimeno considerando le difficoltà e le fa-

tiche, che vi entrano, da viltà sovrappreso, spesse»

rimane dall’ onorato pTopdìio ; ma nel fine confidandosi

nelle parole di Virgilio, che gli promette esser guida,

cioi^ nel favore della celeste grazia
,

prende sicurtà di *

poter passare
,

pei lo Infenio, cioè av'er contezza de’

vizi , da l quali partendosi venga a conoscimento della

virtù. •
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Canio III.

Per le parole scritte sopra la porta deirinferno, le

quali conU'iisoiio , che ciascuno clic vi entra > abban-

doni la speranza di potere ritornar fuori, comprendesi

la eterna ed immutabile f,'iustizia di Dio. Per la luce,

che fece addormentare il poeta, si dinota la grazia di

esso Dio, la quale vincendo la sensnalirà dell’ nomo,

lo fa abile a discernerc col lume della ragione ivizj, che
•

10 circondano, e gl’ impediscono la viriii.

Canto lì'. *

Per lo tuono che desta Dante, si dinota da ragione,

la quale tosto, che la divina gra/.i^ ha mortiiìcato nell’

uomo 1.1 sensualità, cioè gli aflctli terroni, sveglian-

dolo alla contemplrzionc de' vizj , come Donna c heina

del sito intelletto, quelli ad uno ad uno gli dimostra.

• Canto V.

PcrMinos, giudice de' dannati , si dimostra la co-

scienza di coloro, che hanno fatto abito ne’ vizi: i

quali, come che ella lleraiyente gli morda, non perù

11 male operare lasciano.
^
Ainnionìsco Dame, che guar-

di, cera» vi entri t il che dinota , che 1 ' uomo veden-

do i vizj , non si lasci vincer dalla dolcezza di quelli

in modo , che in essi si rimanga. Per Francesca , col

cognato nello errore dell'adulterio trascorsa, si com-

prende, quanto sia dannoso l'ozio.

Canto FI.

Per Cerbero si dimostra l’appetito naturale: per la

terra, con che Virgilio, gettandogliela in bocca, lo

acqueta, dinotasi, die non dee l'uomo, per cagione

di sostener la vita, cercar cibi delicati ,. ma contentarsi

di quello che semplicemente produce la terra, di cui

poca quantità c bastevole. Le altre par icolarità, che

in questo cane finge il poeta, rappresentano tutte l’avi-

dità, e la ingordigia de’ Dolosi. Le <>ui pene del fan-

go, della^pioggia
, della grandine e dell’ oscurità , de-

»
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avrebbe trasformato in sasso, c da lui similmente è co*

pcTto, dinotasi ciie l'uomo allettato dalla sensualità de’

beni terreni, farebbe in quelli tale abito, che non se

ne partirebbe giammai, s’egli non si coprisse con la

ragione, e coti la difesa del.c Jjuone e virtuose (lisci*

pliue. Per l’Angelo si comprende il favore della divina

grazia. Per gli pretici 'posti dentro la città di Dite, le

cui mura so^o di ferro , si dimostra la loro ostinazione.

Per lo fuoco , che gli arde , intendesi lo smisurato

amore che portano alle loro opinioni , ovvero il conti-

nuo ardore, che di esser, tenuti più dotti , e migliori

degli altri, non gli lascia quieti, nò riposati giammai.

Canto X.

Per Virgilio, che non consente a Sante il favellare

con gli Eretici , c lo spinge vicino alle lor sepolttire,

si dimostra, che 1’ nomo , che non è ben fondato nella

Iticida c santa dottrina del Vangelo ; non dee porgere

orecchio agli Eretici , perciocchò di facile poticbbe ca»

dete nelle reti delie loro f.^lsc e perverse .opinioni, oii*

de poi avrebbe fatica, o sarebue impossibile lo sviliip»

parsene.
^

Canto XJ.

Per l’alta ripa si dinota la condizione degli Eretici,

^ i qnali con le ali della presunzione per iiitcìideie i di-

vini segreti troppo 4n alto ascendono , onde poi cag*

glono in infiniti errori. Per lo*puzzo s* iiuciidono i

cattivi cfTetti, che dagli Eretici derivano, i (inali non

solo se stessi, ma altri offendono. Onde prima che Tue *

HK> si mtrova a discorrere cqn l’intelletto per entro 1’ e *

rcsie loro, dee molto ben prima ctrnsideraic, di che

qualità sia la loro dottrina , e quanto dannosa c puzzo -

lente.

Canto XII,

Per lo Minotauro s’ìiitehtte il vizio della bestialit.'i.

Per Virgilio, che gridando sec’o.parla, si dimostra, che

la ragione dee gagliardamente muoversi comra cosi fatto

27
**
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vìkìo. e lasciandolo nel »uo furore, teguire innanzi

per contemplare la uainra de’ peccati, ^e i mali che da

qticllo procedono ,
acciocché conoscendogli se ne guardi.

•Per lo vacillar di Dante alcuna volta nel cammino, mO -

vendoglifi sotto a’ piedi le pietre, conipiciulesì , che

memrc l’uomo discetide a considerare i vi’^) , non può

eaiicre . che alle volte*noii ne vada vacillando. Per lo

saligne, in che sono bolliti i Violenti cruckli coiitra il

prossimo, »i dimostra refletto dell' ira , non è al-

tre, clic boiiimeiiio di sangue; l’ opere e’I fin l!oio.

1 Cent.iuri r.ippirsciitaiio la •vita de’ Tiranni. 11 resto di

quella Allegoria sotLilmeiue è ricercato dal Laudino.

Canto XIH.

Per la selva di sterpi, ed arbori secchi si dinota la

dispcraaipne i per le Arpie, che sopra vi abitano, si

dimostra r avarizia , e la rapina. E là prima isirumeirto

grandissimo da condur ruomo ausar violeir/.a a se stesso.

La seconda si comprende per lo eflelto che fa la dispe»

razione, perciocché ninno può far piti ingiuriosa ra-

pina , di quello che è rapire la propria vita. Per li Pro-

dighi, che fungono ignudi r' egtalllati, si comprende,

che chi il suo avete bestialmente /Consuma , rimaiieu-

doite piivo, è stracciato e vituperato da tutti, * fngge

il misero gli nomini, vergognandosi di esser veduto.

Sono segniti da cagne, cioè 'iimolati e morsi dalla pro-

pria* coiiscienza , e da i diversi dffsagi , che di couii-

niio gli perseguitano.
'

Canto XIV.

Sono punite queste tre sorte di Violenti da Camme

di fuoco, perchè siccome il luoco consuma ogni casa,

cosi i primi, inquanto all’ empietà loro , distruggono

al mondo la Deità, perciocché bestemmiando Iddio, iu

Uii non credono; nè per conseguente il temono, ne l’a-

doiaiio ; i secondi, la N^ira/, levandone cun le pes-

sime loro operazioni; i ^zi la Carila, coiiciossiacos*

che gl^ avari per 1’ ingordigia dei deiujo uou curano di
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spogliare e far morire gli uomini. Per la statua , che

rappresenta la forma d’ tin veocliio , si dinota il Tempo 1

pel capo d'oro, lo staio primo dell' (iinocen/a , che fu

prima che Èva ed Adamo peccassero. Le altie sorte di

metalli dimostrano It diversa varietà delle .egnenti età.

ciré sempre andarono peggiorando Per le parti, che

tutte erano rotte di qualche fissur i

,

cc> etta la testa d'o*

ro , si comprende, che tutte le età Itirono macchiate

di «|U.ilciie vi/,10, «fuor che la prima d’ .Adamo . che fu

veiamente aurea. l’tr lo piè destro di lena cotta si di-

nota la fragilità delie co.<e rimine. Per le lagrime, che

escono dalle parti ditcìiive, onde ita-cono qn litro liu»

rui , si comprendono quattro tristi effetti, che proce»

dono dii vizi, il priiito la privazLoii dell’ allegrez/.a,

il sfcotido lo iiigoniliraini'iuu dtlU trìrtizza, il terzo

un' ardente desiderio di Uìcir di «quella, il quatto disptN

razione e dolore.

Canto
Per Dante, che con 'gran taiica potè conoscere Ser

Briiiitto, ^i coiuprende, che '1 vizio coiUra tiamra di -

forma tanto riiomo, eh' celi piti a bestia che ad uomo
as-sonuglia, K non amido Ciji-o Dante aroiniciiio di

scender giii dall' argine m-11' arena , .
per andar di pari

con c.'so lui, temendo, che l'incendio di lei non 1* of-

fendesse , <i fi 4<t>,a vedete, tdie non si dee lanciar pren-

der daU'ardeiiye cupidigia di co?ì latto vizio, chi non

vuole egualmente es;er intuito, siccome era Ser Uni*

netto. l*<r Io andare a ca,.o citino, si dinota, che

basta clic l' tmmu mciiiiii riitulletto all.a cognizioa di

esso vizio, per poterlo del tutto ftiasirc.

C a n l o A'VI.

Per Và^gilio, clic contorta Dante, che dove.=se aspet»

tar quell' anime , si comprendo , che si dee prender

compassione degli uomini dannati d* alcun vizio, ed

oltre éiò onorargli. se iti loro si vede lisplenderc alcun

lume dieviiiii. La corda di che Dante si discinge , è

f t

I
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intesa per la Fratide , e similmente la figura orribile,

che gli si dimostra.

-/ Canto XFIL
Gerione dinota la Fraude: ha la faccia d’uomo giu»

sto, perchè i Frodolcnti in apparenza appaiono buoni

i

le branche pilose infiiio alle ascelle dimostrano le opere

loro, che stanno nascose da pr^teipio. Per lo resto di

serpente, s’intende rastnzia. Per 1^ dipinture di nodi

e di rotelle si rappresentano i cpprimenii c gli avvjlui>pi,

sotto a' quali il Frodolente tien colata la sua malizia.

Per la coda aguzza s’ intende, che’l danno solo si ma*

niiesia nel line, por esser la coda l’c.-rrcina parte delP

animale, ed alludeudo a quella dello scorpione, eh'

c

piana di releuo.

Canto XFIIL
Per r ombra dì Caccìanimìcb , che abbassando il

capo cerca nascondersi a Dante, si dimostra che niun

vizio è più degno di vitupero di quello, che è il Ruf-

fiancsimo ? la pena delle sferzate sì a'. Tulliani , bom’

a

quegli che per.se stessi le donne hanno ingannate, è

molto conveniente, perciocché siccome procacciarono

r altrui c il proprio comodo col mezzo degringanni,

così a ragione sono puniti col contrario, ch’è l’inco-

modo del correre , e la passione delle sferzate, eh’ essi

sentono. Gli Adulatori sono puniti nello sterco , per-

ciocché qtresto vizio vie piti d’ ogni altro è ahbomiite*

Toie, ed abbrutisce l’ Uomo.
c

Canto XIX.
Sono puniti i Simoniaci nella guisa detta nell’Argo*

mento, per diirotarc, che essendo ritorno creato da

Dio con la testa, e con gli occlij levati al ciblo, per-

ché egli abbia a contemplar le cose alte e divine, averr-

dogli esso tenuti fissi alle basse e terrene, è, come s’e-

gli avesse avuti i piedi in altO', c la testa fitta nella

terra. *
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Canto XA~.

Fcv pl'Indovini , cLc hanno travolto il collo c'I vi»

an al Cu; trailo vcrio le reni, si diiiuia la vanità di si-

mili iiotriiiii I che quanto piti gtimaiio di saper le coic
,

occulte, le n’.nli da Dio sono negale all' umana cogni -

zione, tanto niem) essi le comproiictoiio ; onde volciuld^

veder troppo avanti , lu/n vcgjjono fé non qtiel di die»

tro . e fono di coiitintio portati in tutto lontano dallo

edetto che si credono di coiijeatiìre.

' Canto XXL
Ter la pece, che è nera, s' intende la malvagità ed

infamia de’ lìarattieri. Per la tenacità di tiuella si di-

nota la natura di 4uesti tali, che tenmi dall’ avarizia,

non si possono spiccar dalla Baratteria. Ancora sicco »

me la pece è oscura, co.‘ì cottoro in adoperar le loro

fattive arti procedono di iiaico?o ed occultamente.

C a n t o XXII.

Per Allegoria delle cose contenute in questo Canto,

non diremo altro, se non che l' esser questa condizioii

di Barattieri , arsi, depressi, oscurati e molestati da'

Demoni, dinota l’ ardente cupidigia , ch’ebbero di ac-

quistare, e per cotiscgnente la maniera che tennero in

abbassare, disonorare e molestare a tutto lor potere gli

uomini virtuosi e di^alore.

Canto XXIII.

Per la tema che mostrava aver Dante de’ Demoni, sì

dinota, che l’uomo sempre dee temere d’esser persegui-

tato dalle tentazioni; ma dapoi confortato-, ed aiutato

da Virgilio, cioè dalla ragione, si riniove dalla consi-

derazione d’ttn vizio, fuggendolo, c si volge a consi-

derarne un’ altro per poterlo similmente fuggire. Per le

cappe gravi di piombo, c doiate di fuori, si dimostra-

no propriamente i costumi degl’ipocriti, i quali di

fuori, cioò nell’aspetto, dimostrano santità, e di den-

tro, cioè nel cciiiro del cuore, sono, come dice la

Scrittura, rapacissimi e malvagi lupi.

;
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Canto XXIV.

Per la di/Ticolià lU Dante iieU'u=cir della bolgia degl’

Ipocriti, fi (liiiotà la malagevolezza, fhe ha 1' uoajo
* a sbrigarci di tal vizio, perciocché per la maggior parte

^li uomini amano pitulOfto di par^c che di essere in

verità buoni. Per le serpi , d^ cui son legati e morsi i

Ladri, si dinota Io stimolo della conscieiiza , che gior-

no e notte gli traliggc e molesta. Vanno corrtiido
, per

dimostrare clletto cotit ratto da quello che serbano nel

rtibare , che e lo andar lenti c cheti; sono ignitdi
, di-

notando il costtimc loro di esser quantò essi x^ossouo co-

perti e nascosi.

Canto XXV.
Per Caco dal Poeta finto Centanro, cioè mezzo uo-

mo e mezzo cavallo , comprendesi la natura del Ladro,

che dal r.uz.zo in su dimostra aspetto i;mano, ricopren-

do la traitdc, c (LI mezzo itt giii e fiera, ed atto a

«itocere ; cioè nel fine dimostra tiretto di fiera , che

noccndo a chi può, ci fa vedere non avere in se punto

di carità, nè di sentimuito , e natura nmana. Per le

bisce si comprendono le sue astuzie, che gli stantio di

dietro cioè, tion si sctuprotio se non nel fine. Per lo

drago con ledali aperte si conosce
^

prontezza ch'usa in

rapire, e l’elTctto della fraiide.*

Canto XXVI.

.. Per la via solitaria si dinota , che poco sono quelli

che entrano alla cogniziou de’ vizj per caj;ion di guai-*

darsene. Per l’asprezza, U fatica che è a levarsi da

essi vizj, massimamente a coloro, che *v’ hanno fatto

alcuno abito. Onde a Dante conveniva adoperarvi le

mani; il che dimostra, cltc vero istnimcnto da farci

uscire, .sono le buono operazioni. 1 framiolen.i con-

sigliatori sono pnidti neflc fiamme mcrit tmeiile , aven-

do proccurato di distruggere il dominio , e le cose de’

loro signori ed aitiici.
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Canto XXni.
Dimostrasi, die riicmo benclió prenda l’abito di

Bcligioso, commettendo qualche trista oprTa , è però

come gli alt-ri secolari malvagi , dannato dalla *giu.-iizia

di Dio, c che non ^ee condursi a commettere alcun pec»

calo con fiducia . che l' autorità del roiiteficc . e Iddio

scancellandogliele, ci s'abbia a salvare; che come dice

10 stesso Dame: !

Asiolver non sì iJiib , chi non si yeufe :
'

Jv'è pentére e volere insieme puosfi ,

.
' Per la eonlracldizion , che noi contente.

Canto XXrilL
(Quegli che hanno messo divisione ed eresia nella fe*

de, come fece Maometto , convenevoltnenlc sono di-

visi dal mento ia giù. ‘ (Jucgli, che con aperta taccia

hanno sostenuto l'tresie, hanno fesso il volto. E chi

ha commesso scandalo ne’ Prinripi
, che sono capi delle

genti, hanno le loro piaghe nel capo. Colui cli’é stato

cagione della division de* parenti, ha tagliate le niàni.

E quell’antro, c|ie ha diviso il padre dal figliuolo, ha

divisa la testa dal busto, e lei ne porta, a guisa di

lanterna, ucllc mani.

Canto XXIX.
Ragioiievolmentc Dante fa tormentare gli Alchimisti

'

da pestilenze e morbi ! perciocché essendo l’intento di

questi sciaurati di falsificare i metalli, ed ingannar chi

che sia per ingordigia d’ arricchire, ilon riuscendo loro

11 disegno, essi prima, vivendo, sono condotti in

grandissime miscriè , e morendo, si dee credere, che

molto pili vengano da Diavoli, e dalle pene di laggiù

trafitti, e tormentati. '

Canto JCXX.

I Falsificatori di se stessi corrono ; pena contraria

allo effetto di coloro, de’ guai parla Dante, i quali

stando in letto avevano finto altrui. Mordono, per
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chè avendo col parlare nocimo, il quale si fotma tra'

denti, a ragione, come arrabbiali, danno di morso

a se stessi, e ad altrui. 1 ralsiftcatori delle monete

sono idjopiri, e sempre as.-ciati, perciocché avendogli

cnpidigi.r di avere condoni a tal falsità, ragionevol-

mente debbono «ver conlraffaite le nninbra, c patir con-

tinua sete Coloro chi hanno fab^^ificato il parlare, sa-

no punti e tormentati da lebbre! perché hanno Con le

parole fraudolcatemente punto ed offeso altrui.

flauto XXXI.
Per li Giganti iiucndesi la einpieià da loro risata agl*

Iddìi, onde s anno presso al centro della terra, sicco-

me per la superbia vollero levarsi ai Cielo.

i

Canto A'A'Xir,

I Traditori sono sommersi in un lago di ghiaccio,

nel quale tutti vi si aggclaiui; pi^ciocchè essendo in

loro spenta ogni carità, la qu.de ci fa arder sempre d'a -

more verso it prossimo ,
conveniente pena alla lor na-

tura è il ghiaccio : stanno con la faccia volta in giii,

per dimostiare, che'l Traditore mai non riguarda alcu-

no in viso.

Canto XXX III. ^

IjC lagrime che eseouo dagli occhj di quelle anime,

che haiino tradito i benefattori, s agghiacciano, per

dinotar, che in lincile ,
essendo clic Congiunte col cor-

po, non fu carità, se non fìnta.

^ Canto *XXXir.

Perla varia giacitura delle anime, dimostra de va-

rie condizioni di coloro , che furono traditi. L’ tUle-

goria di Cncifero è descritta lunganieiite dal Landino e

dal VcUuiello ; a’ quali rimettiamo il lettore.

Fine del primo tomo.



Digitized by Google








